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DELIBERAZIONE N. 13
IN DATA 01-02-2016
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTO DI GESTIONE ANNO 2015 - ABACO SPA - PARIFICAZIONE
L’anno duemilasedici, addì uno del mese di febbraio, alle ore 14:20 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale.
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
PRESENTI N.

4 ASSENTI N.
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.
Romanini Maria Teresa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118 del
23/06/2011, e s.m.i., il quale dispone 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”;
VISTO l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118 del
23/06/2011, e s.m.i., il quale prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario, l’economo, gli agenti contabili, e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000, e s.m.i, rendono il conto della propria gestione all’Ente Locale il quale lo
trasmette, anche attraverso strumenti informatici, alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto
VISTE le disposizioni dell’art. 25 del D.Lgs. 112/1999 secondo cui “nel bimestre successivo alla
chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario
rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’art. 74 del regio decreto 18/11/1923, n.
2440 e per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi
informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale”;
PRESO ATTO che in mancanza dell’apposito DM previsto dall’art. 25 di cui sopra, il
concessionario dovrà rendere il conto della propria gestione sulla base del Mod. 21 approvato con
D.P.R. n. 194/1996;
VISTI:
- la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 3 del 15/01/2014, esecutiva
con oggetto “Aggiudicazione definitiva del servizio di gestione accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni –
periodo 01/01/2014 – 31/12/2016” alla società Abaco Spa con sede in Via F.lli Cervi 6 –
35129 Padova;
- il Contratto d’appalto per la concessione alla Società Abaco Spa P.I. 02391510266 con sede
sede in Via F.lli Cervi 6 – 35129 Padova, del servizio di accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni
periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 Repertorio N. 233/2014 del 12/02/2014;
DATO ATTO CHE, in ottemperanza all’art. 233 del D.Lgs. n. 267 /2000, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e s.m.i., la ditta Abaco Spa, concessionaria del servizio
di gestione accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto pubbliche affissioni – periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, ha provveduto a trasmettere il conto
della propria gestione relativo all’anno 2015;
VISTO il conto di gestione allegato, pervenuto via pec al Prot. n. 605 del 28/01/2016 della ditta
Abaco Spa per la gestione del Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni – periodo 01/01/2015 –
31/12/2015, firmato digitarmente;
VERIFICATO che il sopra citato Conto di Gestione concilia con i risultati della gestione
finanziaria, e ritenuto pertanto di parificarlo;
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i. e i principi contabili emanati dall’osservatorio della
Finanza Locale;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 21/12/2015;
AQUISITI gli allegati pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di prendere atto dell’avvenuta resa del conto della gestione da parte dell’Agente Contabile
Abaco Spa concessionaria del Servizio di Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, pervenuto via pec in data 28/01/2016 al Prot. n. 605, relativo all’esercizio
finanziario 2015, firmato digitamente, che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto della parificazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del
suddetto conto di gestione, in quanto corrispondente con le scritture contabili dell’ente.
3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti.
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al provvedimento di approvazione del
rendiconto per l’esercizio 2015.
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________ e viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consigliari, in ottemperanza all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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