COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI INTERNI

N.
DETERMINA

DATA

2645

15/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO UFFICIO VERBALI RENDICONTO SOMME RISCOSSE NEL 2°
TRIMESTRE ANNO 2021 PER DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI E
DIRITTI DI RICERCA (PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Decisione:
Prende atto, dell'avvenuta resa dei rendiconti mensili presentati dall'agente contabile addetto alla
riscossione dei diritti di segreteria e rimborso stampati per il periodo del 2° trimestre 2021, ovvero
dal 01 aprile al 30 giugno 2021, così come sotto indicato negli effetti e modalità di attuazione;
Prende atto, altresì, della giacenza di cassa alla data del 31/03/2021 pari a complessivi € 0,50 posto
che il versamento relativo alla somma riscossa nel mese di marzo è stato fatto in data 12/04/2021
con quietanza n.4208;
Trasmette al Settore Finanziario per la parificazione con le strutture contabili dell'Ente ed i
successivi adempimenti di competenza;
Motivazioni:
Rileva che nel corso dell’esercizio finanziario 2021 l’ Agente contabile addetto al servizio di che
trattasi ha proceduto - per il periodo dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021 - alla riscossione delle
somme a titolo di diritti di segreteria, diritti di ricerca e rimborso stampati, operando i versamenti
mensili presso la Tesoreria Comunale, come risulta dalle pezze giustificative allegate quale parte
integrante e sostanziale del provvedimento;
Visto il rendiconto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, presentato
nei termini di cui all’art. 233 del decreto legislativo sopraccitato, delle somme riscosse dagli agenti
contabili esercente il servizio di Ufficio Verbali nel corso dell’esercizio finanziario, 2021 - periodo
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dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021 (2° trimestre) - pari a globali EURO 6,00;
Dato atto che la giacenza di cassa alla data del 01 aprile 2021 era pari ad € 0,50, posto che il
versamento relativo alla somma riscossa nel mese di marzo è stato fatto in data 12/04/2021 con
quietanza n.4208;
Vista l’attestazione di riscontro e controllo da parte degli Uffici di Ragioneria in ordine alla
corrispondenza tra i versamenti operati e la registrazione degli stessi in contabilità generale nel
corso dell’esercizio;
Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento di prendere atto
dell’avvenuta resa del conto in data 11/07/2021 da parte dell'agente contabile Pesce Pierluigi in
qualità di addetto alla riscossione a titolo di diritti di segreteria e rimborsi stampati,
Effetti e modalità di attuazione:
Diritti Segreteria

2° trimestre 2021 per un importo di Euro 0,00;

Rimborso stampati 2° trimestre 2021 per un importo di Euro 6,00 ;
Diritti di ricerca 2° trimestre 2021 per un importo di Euro 0,00;
Accerta la somma di complessivi Euro 6,00
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO:
Rendiconto e ricevute di versamento allegate al presente provvedimento;
Provvedimento dirigenziale n°573 del 12/02/2021 con il quale si legittimava la qualifica di agente
contabile al Commissario di P.M. Pesce Pierluigi.
NORMATIVA
Visto il Regolamento speciale di Polizia Municipale adottato dal Consiglio Comunale in data
12/2/73, ratificato dal Consiglio Consiglio Comunale dal 15/06/73, n° 216;
Visto il 2° comma dell’art. 93 del Dlgs. 18/8/2000, n°267, che testualmente recita “… il tesoriere ed
ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni 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. 4 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 17 Febbraio 2009 con provvedimento n°6.
Savona, 15/07/2021

IL DIRIGENTE COMANDATE
Dott. Igor Aloi
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2645 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 15/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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