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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 184 Del  31/12/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 
OGGETTO: Approvazione rendiconti anno 2020  degli agenti contabili.   

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2020 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

  
  

  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  31/12/2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

Premesso  
- che durante l’esercizio finanziario 2020 sono state riscossi i tributi comunali, quali TOSAP, dagli 

agenti contabili preposti; 
 

- che gli stessi hanno provveduto al versamento degli introiti di che trattasi presso la Tesoreria 
Comunale, per i quali sono state emesse regolari reversali di incasso a tutto il 31/12/2020   

 
VISTI i prospetti delle somme introitate a firma di ogni agente contabile, che si allegano alla presente 
quale parte integrante sostanziale; 
 
 
DATO ATTO  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della 
legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile 
che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 



VERIFICATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria espressa dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria, ai sensi 
dell'art. 147 del D.lgs 267/2000; 
 
VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 15/04/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020/2022, DUP 

e nota integrativa; 
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 
DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione 
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo 
stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area  economico-finanziaria, nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. 
Lgs  n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i  rendiconti  anno 2020 presentati  dagli agenti 
contabili preposti che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
2) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Economato, Revisore,  
ognuno per gli adempimenti di competenza; 
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria  e all'ufficio Albo ciascuno per i 
    provvedimenti di propria competenza; 
 5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  
    contabile attestante la copertura finanziaria; 
 6) Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  
    segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Sede Municipale lì 31/12/2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 
 


