COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 53 del 06/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO
2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che all’art. 93, comma 2, stabilisce che
“Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggi vigenti”;
Atteso che l’art. 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dall’art. 2-quater del
D.L. 154/2008 (convertito con Legge n. 189 del 4 dicembre 2008), fissa nel periodo di
trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il termine entro cui i soggetti indicati
nel citato art. 93 debbano rendere il conto della propria gestione all’Ente;
Visto l’art. 1 del D.P.R. 194/96 che approva, tra gli altri, gli schemi relativi al conto della
gestione dell’economo, degli agenti contabili, del tesoriere, del consegnatario di beni e di
azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle
città metropolitane;
Richiamato il punto 48 del principio contabile n. 3 per gli enti locali che testualmente recita:
“le operazioni di parificazione, che contraddistinguono la fase preliminare della
rendicontazione finanziaria, comprendono i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione
nella contabilità finanziaria dell’Ente del conto del tesoriere e dei conti degli altri agenti
contabili…”
Preso atto che con la deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 27/12/2019 sono state
effettuate le seguenti nomine per l’anno 2020:
- agenti contabili nonché i consegnatari beni mobili e l’economo comunale:
SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

AGENTE CONTABILE
Edi Salvadori
SUBAGENTI:
Tempischi Renata

MOBILITA’e BAGNI PUBBLICI

Francesco Cesari
SUBAGENTI:
Abbruzzo Ignazia
Bonanni Lara
Bruni Cinzia
Castaldi Paola
Checcucci Antonella
Corti Grazia
Fiele Felice
Martini Paolo
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FARMACIA COMUNALE

Mariani Paolo
Venturi Pietro
Valentina Mori
SUBAGENTI:
Ciulli Angela
Lacava Caterina
Nigro Paola

ECONOMATO

Loriana Sestini

- consegnatari dei beni mobili i responsabili di settore così come individuati nei relativi atti
di incarico, ovvero:
• -Dr. Mario Gamberucci, Responsabile del Settore dei Servizi finanziari, mobilità e
farmacia;
• -Dr. Valerio Bartoloni, Responsabile del Settore dei Servizi alla cultura e alla
persona;
• -Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio;
• -Dr.ssa Edi Salvadori, Responsabile di Polizia Municipale;
- economo comunale la Sig.ra Sestini Loriana;
- responsabile della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di San Gimignano
l’Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
- sub-consegnatario per quanto riguarda i beni del Servizio Mobilità il Dr. Francesco
Cesari;
- sub-consegnatario per quanto riguarda i beni del Servizio Farmacia Comunale la Dr.ssa
Valentina Mori;
Considerato che con il medesimo atto il Dr. Mario Gamberucci é stato individuato il
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 174/2016;
Visti:
- i Conti resi dall’Economo e dagli Agenti Contabili interni dell’Ente relativamente all’anno
2020;
- il Conto del Tesoriere - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa- relativo all’esercizio 2020;
- il Conto della Gestione di Titoli Azionari per l’anno 2020 reso dal Dr. Mario Gamberucci;
- i Conti dei Concessionari della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione, Nivi
Credit srl, Sei Toscana Spa, I.C.A. srl che hanno reso, il Conto della Gestione per
l’esercizio 2020;
- i Conti resi dalle strutture ricettive del Comune di San Gimignano di cui all’allegato parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il maneggio dei proventi da
tassa di soggiorno relativa all’anno 2020;
Dato atto che ai fini della regolarità della resa del conto da parte degli agenti contabili
interni, del Conto del Tesoriere, dei Conti dei Concessionari della riscossione, e delle
strutture ricettive del Comune di San Gimignano per il maneggio dei proventi da tassa di
soggiorno, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, e che con tale operazione ne viene verificata e attestata la correttezza,
nonché la congruenza e corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente;
Preso atto che tale parificazione è stata effettuata mediante la sottoscrizione da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario dei modelli contabili di cui al D.P.R. 194/96
predisposti dai predetti soggetti;
Unanime nel voto legalmente espresso;

Copia informatica per consultazione

DELIBERA
1) di approvare la parificazione del conti resi dall’Economo Comunale e dagli Agenti
Contabili interni per l’esercizio 2020 (Sestini Loriana, Cesari Francesco, Mori Valentina e
Salvadori Edi);
2) di approvare la parificazione del Conto del Tesoriere - Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa - relativo all’esercizio 2020;
3) di approvare la parificazione del Conto della Gestione di Titoli Azionari per l’anno 2020,
reso dal dal Dr. Mario Gamberucci;
5) di approvare la parificazione dei Conti dei Concessionari della Riscossione per
l’esercizio 2020: Agenzia delle Entrate – Riscossione, Nivi Credit srl, Sei Toscana Spa,
I.C.A. srl;
6) di approvare parificazione dei conti di gestione rimessi dalle strutture ricettive del
Comune di San Gimignano di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per il maneggio dei proventi da tassa di soggiorno nell’anno 2020;
7) di dare atto che i conti di gestione rimessi dai predetti soggetti relativamente all’anno
2020 sono depositati presso l’Ufficio Ragioneria;
8) di dare atto che i predetti conti dovranno essere trasmessi alla Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto della Gestione.
9) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 326/2021 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2020. si esprime ai sensi dell’art.49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

02/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 326/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI
AGENTI CONTABILI ANNO 2020. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
02/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 53 del 06/04/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2020..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 06/04/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2020..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 06/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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