COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

3693

07/10/2021

OGGETTO: RENDICONTO SOMME RISCOSSE TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI.
IL VICE COMANDANTE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Visto il Regolamento Oggetti Rinvenuti della Polizia Municipale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 03 aprile 2006;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 573 del 12 febbraio 2021 di nomina di agente contabile del Settore - Corpo di
Polizia Municipale;
Visto l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “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 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”;
Visto altresì il vigente regolamento di contabilità comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del
17 febbraio 2009 ed in particolare l' articolo 4, comma 3;
Dato atto che la giacenza di cassa al 30 giugno 2021 ammontava a euro 6,67 (sei euro, sessantasette centesimi), relativi
ai diritti di custodia e alle spese postali del mese di giugno dell'anno 2021 versati in data 29 giugno 2021, con quietanza
della Tesoreria Comunale n. 8926, come dichiarato dall’agente contabile;
Visti gli atti dell'agente contabile dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di cui all'allegato conto di gestione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento a prendere atto dell’avvenuta resa del conto da
parte della Sig.ra Monica BRUNO in qualità di addetta alla riscossione a titolo di diritti di custodia e spese postali;
Rilevato che nel corso del terzo trimestre dell'anno 2021 l’agente contabile addetto al servizio di che trattasi dichiara di
aver proceduto alla riscossione delle somme a mezzo di registrazione su apposito registro agli atti di Ufficio, operando i
versamenti periodici presso la Tesoreria Comunale, come risulta dall’elenco delle ricevute numerate e dei rispettivi
versamenti e di cui allegato alla presente determina, nella misura di seguito indicata;
Effetti e modalità di attuazione:
DIRITTI CUSTODIA:
Bollettario n.

Ricevute
Dal n.

Quietanza n.

Euro

Al n.

1/2

1

19

20

10334

2,00

1

21

23

11672

3,00

1

24

28

12494

6,00

Totale

11,00

SPESE POSTALI:
Bollettario n.

Ricevute

Quietanza n.

Euro

Dal n.

Al n.

1

19

20

10334

1,78

1

21

23

11672

2,67

1

24

28

12494

0,89

Totale

5,34

Dato atto che la giacenza di cassa al 30 settembre 2021 ammontava a euro 6,89 (sei euro, ottantanove centesimi),
relativi ai diritti di custodia e alle spese postali del mese di settembre dell'anno 2021 versati in data 30 settembre 2021,
con quietanza della Tesoreria Comunale n. 12494, come dichiarato dall’agente contabile;
Premesso quanto sopra si trasmette la presente affinché codesto Servizio possa apporre il proprio visto di conformità in
relazione alle somme incassate e regolarmente versate alla Civica Tesoreria dall'agente contabile della Polizia
Municipale;
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto;
Trasmette al Settore Finanziario per la parificazione con le strutture contabili dell'Ente ed i successivi adempimenti di
competenza;
PERCORSO ISTRUTTORIO:
•

Rendiconto allegato al presente provvedimento dell'agente contabile Sig.ra Monica BRUNO;

•

Ricevute di versamento agli atti dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti;

•

provvedimento dirigenziale n. 573 del 12 febbraio 2021 con il quale si legittima la qualifica di agente
contabile alla Sig.ra Monica BRUNO.

NORMATIVA
• Regolamento degli Oggetti Rinvenuti del Comune di Savona;
• Comma 2° dell’art. 93 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• Art. 4 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17
Febbraio 2009 con provvedimento n. 6;
• Art. 34 del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Vice Comandante
Savona, 07/10/2021
Incaricato di Posizione Organizzativa

SANTORO LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3693 sottoscritto digitalmente da SANTORO LUIGI il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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