CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 61 del 04/06/2020
OGGETTO: RESA DEL CONTO DEL TESORIERE, DELL'ECONOMO COMUNALE E
DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c . 3 - della Costituzione;
•

che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1,
nonché ai principi applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto;

RICHIAMATI gli art. 93, 226 e 233 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. secondo i quali, entro
trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 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; l’ente locale li trasmette alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
RICHIAMATI altresì gli articoli 41 e 42 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI i conti della gestione del Tesoriere, dell’economo comunale e degli agenti contabili
relativamente all’esercizio 2019;
CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 42 del regolamento comunale di contabilità in merito
alle riscossioni presso diversi uffici comunali;
PRECISATO che, sulla base dei più recenti orientamenti formalmente comunicati dalla Sezione
Giurisdizionale della Lombardia al Comune di Brugherio, in base alle decisioni n. 89/2015 della
sezione Abruzzo e n. 60/2016 della sezione Toscana, i consegnatari tenuti alla resa del conto sono
coloro che hanno un debito di custodia su beni non ancora assegnati ai settori (le cosiddette scorte
custodite in un magazzino) o su beni dismessi, ma non ancora mandati al macero; pertanto,
conseguentemente, coloro che hanno un debito di vigilanza su beni attualmente in uso e necessari
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non sono tenuti alla resa del conto, e devono essere fatti
cessare sulla scheda anagrafica degli agenti contabili; pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non
saranno più qualificabili come "conti del consegnatario" gli inventari trasmessi dall'ente;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a:
- prendere atto dell’avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere
comunale Intesa San Paolo S.p.A. per l’esercizio finanziario 2019;
- prendere atto dell’avvenuta resa del conto dell’Economo e degli Agenti contabili dell’Ente per
l’esercizio finanziario 2019;
- approvare la parificazione del conto e dei rendiconti di cui ai punti precedenti con le scritture
contabili dell’ente;
VISTO pertanto che sono state adempiute le disposizioni previste dalla normativa sopra citata;
VISTO altresì che le operazioni degli agenti contabili citati risultano corrette;

DATO ATTO che la presente proposta reca i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A DI:
1. PRENDERE ATTO della resa dei rendiconti dell'esercizio 2019 da parte del Tesoriere,
dell’economo comunale e degli agenti contabili.
2. APPROVARE la rendicontazione resa in quanto corretta e regolare, come da controlli effettuati
dal competente servizio finanziario.
3. INCARICARE al responsabile del servizio Economico Finanziario di trasmettere il Conto del
Tesoriere ed i conti degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro
60 giorni dall’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 233, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.
4. DARE ATTO altresì che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, verrà
pubblicato sul portale della Città di Brugherio, sezione Amministrazione Trasparente.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267.
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