
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 113 del 30/01/2020

Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
Parificazione del conto Titoli relativo all’esercizio 2019

ALLEGATI - MODELLO 22 CONTO TITOLI 
(impronta: 152D2F85449F6A53F1557D22D5C60576FEB27F9AC4B8C9F9476827C4D9C8A96E)



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto le modifiche apportate al D.Lgs.vo n. 267/200 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 
dal D.L. 154/2008, come modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, pubblicata nella 
G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008, ed in particolare le modifiche all’art. 233, ai sensi del quale, entro 30 giorni  
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di 
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,  per effetto di cui all’art. 93 dello 
stesso  TUEL,  rende  all’Ente  Locale  il  conto  della  propria  gestione  di  cassa  il  quale  lo  trasmette 
successivamente  alla  competente  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni 
dall’approvazione del Rendiconto;

Preso atto che il Sindaco LIPPI SAMUELE nato a Livorno il 12 maggio 1972 C.F.: LPP SML 72E12 E625H in  
carica, in qualità di rappresentante dell’Ente,  ha presentato il  conto titoli azionari detenuti dall’Ente  relativo 
all’anno 2019, redatto su modello approvato dalla normativa vigente;

Precisato che:
 1-  i  titoli  azionari di Azienda Servizi  Ambientali  – A.S.A SpA sono custoditi  presso il  Tesoriere 

dell’Ente – Banca Cras Credito Cooperativo Toscana – Filiale di Cecina;
2- I titoli azionari di Casa Livorno e Provincia – CASA.L.P. SpA  non sono stampanti, pertanto la 

quota detenuta dall’Ente risulta da relativa iscrizione nel libro dei soci detenuto presso la sede legale della  
Società posta in Livorno Via I. Nievo 57/61;

3-  titoli azionari di RetiAmbiente SpA sono conservati presso la sede legale della società posta in 
Pisa Piazza Vittorio Emanuele II n. 2;

Rilevato  che con il  presente conto giudiziale  relativo  all’anno 2019,  il  Dirigente Servizi  Finanziari  il   ha 
verificato: 

1) la corrispondenza delle informazioni contenute nello stesso con le scritture contabili dell’Ente;
2) la mancanza di eventuali rilievi, denunce e contestazioni emersi a carico del concessionario (dal  

verbale  dei  revisori  -  dalle  verifiche  di  cassa  -  dalla  delibera  d'approvazione  del  rendiconto  -  da  
segnalazione);

Visto il provvedimento sindacale n. 168 del 17.12.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, relativo alle 
funzioni della dirigenza ed il vigente regolamento comunale di organizzazione,

D E T E R M I N A

1) Di attestare la corrispondenza tra le risultanze del conto titoli e le scritture contabili dell’Ente ;
2) Di verificare la mancanza di rilievi denunce e contestazioni di qualsiasi tipo a carico del concessionario;
3) Di parificare il conto giudiziale presentato dal Sindaco Lippi Samuele, in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni 
dall’approvazione del rendiconto.

Il Dirigente Mirko Cantini



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  113      del  30/01/2020 

Oggetto:  Parificazione del conto Titoli relativo all’esercizio 2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 153 del Decreto  
Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile con riferimento 
alla parificazione.

Il Dirigente
Mirko Cantini

Cecina,  30/01/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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