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COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 05/2010
19.01.2010
OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale per l’esercizio 2009
dell’economo comunale.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l’art. 93, D.Lgs 267 del 18.08.2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente
contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione de beni degli Enti
Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere
Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme
e le procedure previste dalle leggi vigenti;
CONSIDERATO quindi che l’Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto
deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione,ossia deve rendere il rendiconto
della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione;
VISTO l’art. 233 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 secondo il quale entro il termine di due mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo rende il conto della propria gestione al responsabile
del servizio finanziario;
VISTO l’art. 1 del D.P.R. 194/96, che, al punto bb), approvava lo schema relativo al conto della
gestione dell’Economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei
comuni, allegandolo, come modello n. 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 39;
VISTO il conto giudiziale relativo all’anno 2009 presentato dall’Economo Comunale Sig.ra Debora
PETITJACQUES in data 19.01.2010 redatto sull’opportuno modello n. 23 di cui al D.P.R.
sopraccitato e che lo stesso consta di un riepilogo della gestione della cassa economale, quali
l’importo e gli estremi dell’anticipazione del Fondo, i rendiconti periodici con relative
determinazioni di scarico, i rimborsi e il versamento in Tesoreria a restituzione dell’erogazione
iniziale;
ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti
previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale;
RITENUTO detto conto meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni” ed in particolare l’art. 4 e l’art. 21;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 4 e l’art. 21;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
DATO ATTO, in qualità di responsabile del servizio finanziario, della regolarità contabile nonché
della copertura finanziaria della spesa in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. A) del
Regolamento Regionale n. 1 del 03.02.1999;
DETERMINA
1) Di parificare il conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economale per l’esercizio
2009, reso, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000, dall’Economo Comunale Sig.ra
Debora PETITJACQUES, nelle risultanze dell’allegato modello che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 19/01/2010
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 19/01/2010

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

