
 

 

 

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 25 del 01.03.2019 

 
OGGETTO: approvazione e parificazione dei conti giudiziali 

resi dall’Economo dell’Ente-approvazione conto della gestione 
agenti contabili per l’anno 2018 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;  
 
Visto lo Statuto dell’Unione;  
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art.93 D.Lgs.267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che 
abbia maneggio di pubblico denaro, nonché coloro che si inseriscono 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; 
 
Considerato quindi che l’Economo dell’Unione nella sua qualità di agente contabile di diritto 
deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della 
gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale dopo essere stato 
controllato dall’Ufficio Ragioneria viene inviato alla sede Giurisdizionale Contabile 
territorialmente competente per essere assoggettato al giudizio di conto; 
 
Visto l’art.233 F.Lgs.267/2000, secondo il quale entro il termine di 30 gg dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario l’Economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della 
propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giudiziale della 
Corte dei Conti entro 60 gg dall’approvazione del rendiconto; 
 
Visto l’art.1 del D.P.R. 194/96, che al punto b) approvava lo schema relativo al conto della 
gestione dell’Economo nelle Province, dei Comuni, delle comunità montane, delle Unioni di 
Comuni e delle città metropolitane, allegandolo, come modello 23, a costituire parte integrante 
e sostanziale; 
 
Preso atto che i conti giudiziali dell’Economo Unionale, relativi al 2018, sono riepilogati, 
parimenti ai precedenti anni, nel mod.23 che viene allegato al presente provvedimento, come 
allegato “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;  
  
Richiamato il Regolamento per il servizio economato, compreso nel Regolamento di 
contabilità sopra citato, il quale dispone, all’art.30, che “i conti degli agenti contabili, redatti 
esclusivamente utilizzando i modelli stabiliti dalla normativa vigente, devono essere resi 
all’Unione entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario”; 

 
Dato atto che la gestione del servizio economato del Comune di Cervesina è confluita, a 
partire dal 2018, in seno all’Unione Micropolis, al fine di una sempre più profonda integrazione 
dei servizi che si estrinsechi in un corretto trasferimento degli stessi da parte dei Comuni 
aderenti in favore dell’Unione;  

  
 

  

  

  



 

 

 
Rilevato che per l’Unione Micropolis operano i seguenti agenti contabili: 
- Sig.na Briccola Anna – Economo dell’Unione  

 
Rilevato altresì che per il Comune di Cervesina operano i seguenti agenti contabili: 
- Sig.na Briccola Anna – Economo  
- Sig.Beccaria Maurizio- agente contabile  

 
Preso atto che il conto giudiziale consta in un riepilogo della gestione della cassa economale, 
per spese minute, urgenti e di modica entità, evidenziandone la dinamica, quali l’importo e gli 
estremi dell’anticipazione del Fondo, dei Rendiconti periodici, con relativi documenti di scarico, 
dei rimborsi e del versamento in Tesoreria a restituzione dell’erogazione iniziale; 

 
Visti i conti di gestione presentati dall’Economo Briccola Anna in relazione al I e aI II semestre 
2018, redatti sull’opportuno modello n.23 di cui al DPR 194/96, e comprendenti la gestione 
economale 2018 degli enti Unione Micropolis e Comune di Cervesina; 
 
Dato atto che la gestione della cassa dell’agente contabile Beccaria Maurizio, operante 
nell’ufficio demografici e segreteria e comprendente le riscossioni dei relativi diritti di 
segreteria, carte d’identità, introiti del peso pubblico è rimasta in carico al Comune di 
Cervesina; 
 
Dato atto che in particolare sono stati verificati: 

- I modelli di rendiconto redatti a norma di legge, datati e sottoscritti con firma autografa 
dagli agenti contabili; 

- Verificati e controllati i movimenti e i saldi finanziari; 
 
Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;  

 
 

DETERMINA 

 

 

1. Di parificare i conti giudiziali relativi alle seguenti gestioni, attestando la corretta 
corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente: 

a. Per l’Unione Micropolis: Sig.na Briccola Anna – Economo unionale; 
b. Per il Comune di Cervesina: Sig.na Briccola Anna – Economo comunale; 

 
2. Di dare atto che i conti di gestione dell’Economo sono allegati alla presente determinazione 

(allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;   
 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cervesina, per rendere conto 
esaustivo sulla gestione economale; 

 
4. Di pubblicare la seguente determinazione all’Albo Pretorio Unionale per gg. 15 consecutivi, 

a sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
                                                    
                                                                    

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
      
D.ssa Giorgia Brameri 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 



 

 

Cervesina, 01.03.2019 
       

                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
         
D.ssa Giorgia Brameri 

 

 


