
  
PROT.___66________  DEL__27/04/2017____     

              COMUNE DI ALCAMO    LIBERO CONSORZIO  Dl TRAPANI   **************    DIREZIONE 6 -RAGIONERIA         DETERMINAZIONE DEL RESPONSBILE   N. __00757____ DEL _27 APR. 2017___      OGGETTO: Parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile esterno “Riscossione dei proventi del servizio della rimozione coatta , trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata”relativo all’esercizio finanziario 2016.      



  Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  IL RESPONSABILE Premesso che:  con determinazione dirigenziale n° 01012 del 17/06/2016  è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitivo inerente la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio “Rimozione coatta, trasporto e custodia di veicoli in sosta vietata ( art. 354 DPR 495/92)”;  il 18/11/2016 è stato stipulato il contratto di affidamento in concessione del servizio “Rimozione coatta, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 354 DPR 495/92” tra il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali e la sig.ra Lipari Caterina nata ad Alcamo il 13/10/1953 nella qualità di legale rappresentante della ditta aggiudicatrice “Soccorso stradale Vicari S.a.s. di Lipari Caterina & C. P. IVA 02450450818”, la quale, in qualità di agente contabile esterno ai sensi dell’art. 93, comma 2 del Tuel, è tenuta a rendere il conto della propria gestione di cassa nel termine di cui all’art. 233 del Tuel e nei modi di cui agli artt. 611 e segg. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;  il contratto di affidamento in concessione del servizio “Rimozione coatta, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 354 DPR 495/92”  stipulato il 18/11/2016 prevede all’art. 5 che la ditta affidataria corrisponderà al Comune di Alcamo il 16,90% su tutti gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio;  con nota prot. 2484 del 06/02/2017 il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Traffico  ha comunicato a questa Direzione che la somma da accertare per il servizio svolto dalla ditta concessionaria del servizio “Soccorso stradale Vicari S.a.s. di Lipari Caterina & C. P.IVA 02450450818” è di € 1.442,84; Preso atto che la sig.ra Lipari Caterina nata ad Alcamo il 13/10/1953 nella qualità di legale rappresentante della ditta “Soccorso stradale vicari SAS di Lipari Caterina & C. P. IVA 02450450818” e nel contempo di agente contabile di fatto ha consegnato il 30 gennaio 2017 prot. 5214 il conto giudiziale della riscossione dei proventi del servizio “Rimozione coatta, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 354 DPR 495/92” per l’esercizio finanziario 2016, che si allega al presente atto; Visti:  l’art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 il quale dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere “riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili” in possesso dell’amministrazione;  gli artt. 139 e 140 del d.lgs. 174/2016 i quali dispongono che il conto giudiziale viene trasmesso alla Corte dei Conti munito dell’attestazione di parifica;  il D.P.R. n° 194 del 31/01/1996, ed in particolare l’allegato modello 21;  gli artt. 93, comma 2 e 233 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  l’art. 36 del Regolamento di contabilità,approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 144 del 20/11/2013; Preso atto dell’orientamento interpretativo della Corte dei Conti secondo cui il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall’agente contabile e tenuti nell’esclusiva disponibilità dello stesso,così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze 



documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione; Accertato che:  dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze, come risulta dalla seguente tabella: come risulta dalla contabilità comunale     €         1.442,84 totale del conto giudiziale  (mod. 21)                           €         1.442,84 differenza        €                 0,00 Visti i referti sulle verifiche periodiche effettuati dall’OREF;  Ritenuto di dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile esterno sig.ra Lipari Caterina nata ad Alcamo il 13/10/1953 nella qualità di legale rappresentante della ditta “Soccorso stradale vicari SAS di Lipari Caterina & C. P. IVA 02450450818”  per il servizio in concessione “Rimozione coatta, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 354 DPR 495/92”; Ritenuta la propria competenza trattandosi di atto gestionale;   PROPONE DI DETERMINARE  di attestare ai sensi dell’art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 la parifica dell’allegato conto giudiziale dell’esercizio 2016 reso dall’agente contabile esterno per il servizio in concessione “Rimozione coatta, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 354 DPR 495/92”   1. trasmettere, ai sensi dell’art. 139, comma 2 del D.lgs. n.174  del 26/08/2016 “Codice di giustizia contabile”, a cura del responsabile del procedimento il conto parificato entro 30 giorni dall’ approvazione del rendiconto di gestione 2016  alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell’art. 139 e segg. del d.lgs. 174/2016;  2. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.   Il responsabile del procedimento    F.to   Bernardo Di Gregorio  IL DIRIGENTE  Visto l’art. 147-bis del TUEL;             Visto il  superiore schema di provvedimento;             Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria;             Ritenuta la propria competenza                                                                        DETERMINA   Di approvare la proposta di determinazione. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale;   Il Dirigente della Direzione 6 F.to  Dr. Sebastiano Luppino  



 =====================================================================================  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, certifica che 
copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it 
di questo Comune in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.  Il Responsabile Albo Pretorio on line   _______________________________           IL SEGRETARIO GENERALE                                      Dr. Vito Antonio Bonanno    Alcamo, lì______________  ===================================================================================== E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.            Alcamo  04/05/2017                                                                                F.to Bernardo Di Gregorio   




