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Oggetto: Comune di Borso del Grappa (TV)- conti giudiziali resi da agenti contabili diversiesercizio 2012.

Richiesta documentazione integrativa.
Premesso che nell'ambito del controllo dei conti degli agenti contabili delle
Amministrazioni

locali della Provincia di Treviso, questo Giudice ha intrapreso l'esame

dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili operanti presso il Comune di Borso del
Grappa (TV), in particolare i conti resi dal Tesoriere, dell'economo e dell'agente contabile
della riscossione.
Considerato

ch~, ai fini della verifica e dell'accertamento

da parte di questo

Giudice della regolarità delle gestioni sopra indicate, è necessario acquisire, oltre alla
documentazione già depositata, quanto segue:

Conto del Tesoriere:
a) convenzione di tesoreria vigente
b) prospetto del quadro riassuntivo generale delle entrate e delle spese parificato dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
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c)

attestazione di utilizzo/non utilizzo di somme a specifica destinazione
ex art. 195 del Tuel del Responsabile del Servizio Economico-finanziario

d)

delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi e relativi elenchi
sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario

e)

delibera di anticipazione di Tesoreria, se richiesta dalI'Ente

O

attestazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario circa
l'abilitazione della Banca di Romano e di S. Caterina - Cassa Centrale BancaCredito Cooperativo del Nordest S.p.A., quale soggetto incaricato dalla Banca
d'Italia all'esercizio delle funzioni di Tesoreria
reversale di incasso relativa al contributo a titolo di sponsorizzazione
da destinare

al sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo

culturale e ambientale, se previsto dalla vigente Convenzione di Tesoreria

Conto dell'Economo (Berton Diego)
a)

mandato di pagamento n. 19 del 13/01/2012 a favore dell'Economo

b)

reversale di incasso n. 48 del 18/01/2013 di restituzione

del Fondo

economale in Tesoreria a fine esercizio
c)

giornale di cassa dell'economo

Agenti contabili della riscossione interna (Cervellin Loretta)
a)

ricompilazione del conto giudiziale con l'indicazione unicamente delle
ricevute

di risco sione e delle quietanze

di versamento

di competenza

dell'esercizio 2012.
b)

provvedimento di nomina dell'agente contabile

c)

copia delle ricevute di riscossione (in formato.pdO

d)

copia delle quietanze di versamento in Tesoreria (in formato.pdO

e)

attestazione

del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

di

parifica del conto giudiziale con le scritture contabili dell'Ente

La

documentazione richiesta dovrà pervenire a questa Corte entro e non oltre il 30

giugno 2017 dal ricevimento del presente atto istruttorio, scaduto il quale non sarà
possibile procedere all'approvazione dei conti e si renderà necessaria la richiesta di
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iscrizione a ruolo dei conti stessi, con fissazione dell'udienza pubblica per il giudizio
della Sezione Giurisdizionale.
La suindicata documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: veneto.giurisdizione.conti@corteconticert-it.
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