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PROVINCIA DI ROMA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 4 del  20/01/2016 ) 

 
 
OGGETTO: RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2015 
 
 
L'anno 2016, addì  venti del mese di gennaio alle ore  13:30, nella Sala delle adunanze; 
 
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 
 
All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti 
1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 
2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco A 
3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 
4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 
5 PANTANELLI MASSIMO Assessore A 
6 TUORO FLORINDA Assessore P 
7 PERRONE GIOIA Assessore P 
8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 
 
Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione n. 6 del 14/01/2016 di seguito riportata.  
 
Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 
 
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 6 del 14/01/2016 che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 6 del  14/01/2016 
 
 
OGGETTO: Rendiconto gestione cassa economale anno 2015 
 
 
Premesso che: 
 
Con  determinazione del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria n° 434 del 26/2/07 veniva 
conferito l’incarico di Economo comunale alla dipendente rag. Marica D’Angelo;  
 
Con deliberazione della Giunta Municipale n° 35 del 18/2/15 la dipendente Marica D’Angelo 
veniva nominata agente contabile per l’anno 2015, in qualità di economo comunale, in 
ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 267/00 e sm.i. 
 
L’art. 233 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dalla lett. d) del 
comma 6 dell’art. 2 quater del DL 7 ottobre 2008 n° 154 – convertito con legge 4 dicembre 2008 n° 
189 -, prevede che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 
l’Economo e gli altri soggetti di cui all’art. 93 comma 2, rendono il conto della propria gestione 
all’Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 
entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto; 
 
Visto che: 
 
L’art. 5 del nuovo Regolamento del Servizio Economato prevede l’approvazione del rendiconto 
della gestione con deliberazione della Giunta Municipale entro i termini previsti per legge; 
 
Le movimentazioni di cassa che l’Economo comunale ha effettuato nell’anno 2015, estratte dai 
registri contabili, sono quelle di seguito riportate: 
 
�   cassa economale (modello 23) €                       26.912,67 
�   marche e diritti (modello 21) €                       13.758,05 
    Totale €                       40.670,72 
 
Al fine della rendicontazione si ritiene opportuno specificare le spese sostenute e le entrate 
incassate, così come si rileva dai conti allegati (modello 21 e 23), che, ai sensi del già citato art. 233 
comma 4 del Dlgs 267/00, vanno redatti sui modelli approvati con DPR 194 del 31/01/96 e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Riepilogo modello 23 (cassa economale): 
 
 
� Cassa Economale: 
   
Mesi di riferimento Anticipazione cassa Somma spesa 
Gennaio €                0 €                   0 
Febbraio €             990,00 €             196,64 
Marzo €           2.970,00 €          2.193,42 
Aprile €                  0 €             782,73 
Maggio €              990,00 €          1.155,90 
Giugno €              990,00 €             635,39 
Luglio €              990,00 €             933,37 
Agosto €           1.535,00 €          1.106,15 



Settembre €                  0 €          1.370,70 
Ottobre €           1.535,00 €             813,52 
Novembre €              990,00 €          1.290,05 
Dicembre €               990,00 €            1.484,80 
Somma effettivamente spesa  €          11.962,67 
Totali €        11.980,00 €          11.962,67 
Mandati non riscossi €          2.970,00  
Rimborso 1° trimestre €          2.390,06  
Rimborso 2° trimestre €          2.574,02  
Rimborso 3° trimestre €          3.410,22  
Rimborso 4° trimestre €          3.588,37  
Chiusura partita di giro – rev. 
13698 del 17/12/15 

 €            2.970,00 

Chiusura partita di giro - rev. 
3748 del 17/4/15  

 €            2.390,06 

Chiusura partita di giro -  rev. 
7926 del 30/7/15 

 €            2.574,02 

Chiusura partita di giro – rev. 
11513 del 21/10/15 

 €            3.410,22 

Chiusura partita di giro – rev. 
14137 del 29/12/15 

 €            1.962,67 

Chiusura partita di giro – 
rev.14136 del 29/12/15  

 €            1.625,70 

Rimanenza versata in tesoreria 
con boll. 9951 del 16/12/15 – 
rev. 13698 del 17/12/15 

 €                 17,33 

Totale a pareggio €        26.912,67 €          26.912,67 
 
Riepilogo modello 21 (conto gestione agente contabile – entrate per diritti di segreteria e 
rimborso stampati): 
 
� Diritti e Rimborsi: 
 

Descrizione Somme Incassate Bolletta  n° 
Entrate Gennaio €    1.144,20 615 del 3/2/15 
Entrate Febbraio €    1.776,40 1299 del 3/3/15 
Entrate Marzo €    1.048,40 2145 del 2/4/15 
Entrate Aprile €    1.069,70 2850 del 4/5/15 
Entrate Maggio €       990,30 3858 del 3/6/15 
Entrate Giugno €       992,70 4645 del 30/6/15 
Entrate Luglio €    1.182,85 5794 del 4/8/15 
Entrate Agosto €    1.261,15 6593 del 3/9/15 
Entrate Settembre €    1.030,50 7719 del 6/10/15 
Entrate Ottobre €    1.054,05 8674 del 4/11/15 
Entrate Novembre €    1.414,65 9648 del 4/12/15 
Entrate Dicembre €       793,15 10266 del 28/12/15 
Totali €    13.758,05  
 
Accertata la regolarità delle registrazioni contabili e della relativa rendicontazione già effettuata con 
apposite determinazioni dirigenziali; 
 



Preso atto che l’Economo ha provveduto altresì alla regolarizzazione contabile con emissione dei 
mandati di pagamento imputati ai capitoli di spesa e conseguente produzione di reversale di incasso 
a chiusura partita di giro – Servizi per c/terzi – come già rendicontato con determinazioni 
dirigenziali n° 578 del 15/4/15  (1° trimestre), n° 1259 del 29/7/15 (2° trimestre), n° 1801 del 
19/10/15 (3° trimestre), n° 2441 del 22/12/15 (4° trimestre); 
 
Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 
 
Visto il regolamento di economato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n° 
76 del 29/4/14; 
 
Vista l’urgenza di approvare i conti relativi alla gestione economale  per l’esercizio finanziario 
2015; 

 
P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 

1) Di approvare  la rendicontazione della gestione dell’Economo comunale anno 2015   sopra 
riassunta e meglio specificata nei moduli allegati; 

 
2) Di attribuire il legale discarico all’Economo comunale per la rendicontazione presentata; 
 
3) Di dare atto che l’ufficio Economato provvederà direttamente alla trasmissione della 

deliberazione, dei modelli originali e di tutta la documentazione inerente, alla Corte dei 
Conti, come previsto dal citato art. 233 del dlgs 267/00 e s.m.i.; 

 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.. 
 
 



 
 
 



  
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Il Sindaco 
   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 
 
 


