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

DETERMINAZIONE  n° 104 del 29/01/2020

Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Demografici

Oggetto: 
Rendiconto della gestione di cassa dei Servizi Demografici. Approvazione modello 21 ex DPR 
194/96. Anno 2019.

ALLEGATI - mod. 21 ex Dpr 194/96 
(impronta: AB29974DDF9148E1C3D5A407AEFC39616AF5D328F3F1F7A39F15941361F55410)



IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il Decreto Ministeriale 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17712/2019, con il quale il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli  enti  locali  di cui 
all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2019 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2020 avente ad oggetto “Esercizio 
2020 -Assegnazione provvisoria”;

- l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;

Vista la documentazione allegata al presente atto che ne forma parte integrante, così come previsto  
dal 2° comma dell’ art. 233 D.Lgs. 267/2000, relativa alla rendicontazione annuale della gestione di cassa dei 
Servizi Demografici;

Riscontrato che gli importi di cui sopra corrispondono alle somme incassate e riversate in Tesoreria  
Comunale, così come rilevabile dai rendiconti periodici;

Preso altresì atto che i documenti allegati sono sottoscritti con firma digitale e che la sottoscrizione  
del Responsabile dei Servizi Finanziari è da intendersi come visto contabile di “parificazione” dei documenti  
medesimi;

Visti gli artt. 93 – 2° comma e 233 – 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i quali

dispongono l’obbligo della resa del conto da parte degli Agenti Contabili  entro 30 giorni dalla chiusura  
dell’esercizio finanziario;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n°  148  del  14.11.2019,  attributivo,  delle  funzioni  di 
responsabilità “ad interim” del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione 
Digitale nel cui ambito di attività è ricondotta l’Unità Organizzativa Servizi Demografici;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990,

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma 7,  
che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria;

 

D E T E R M I N A

1)  Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.

18.8.2000 n. 267;

2) Di approvare  il modello 21 ex DPR 194/96 della gestione dei Servizi Demografici esercizio 2019, così 
come da allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;



3) Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari ai fini della valutazione inerente alla 
parificazione del conto allegato;

4) Di dare mandato della necessità di successiva trasmissione alla competente Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 per il relativo giudizio.

Il Dirigente Alessandra Cheli

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°  104      del  29/01/2020 

Oggetto:   Rendiconto  della  gestione  di  cassa  dei  Servizi  Demografici.  Approvazione 

modello 21 ex DPR 194/96. Anno 2019.

Il  Responsabile dei Servizi  Finanziari,  ai  sensi e per gli  effetti  dell'artt.  151 e 153 del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile con riferimento 
alla parificazione delle entrate ossia la loro contabilizzazione a mezzo degli ordinativi sotto indicati:

Il Dirigente
Mirko Cantini

VERSAMENTO TESORERIA 

QUIETANZA N° IMPORTO REVERSALI

1196-1272 6392,1 778/ 779/780/ 781/782/ 783 del 2019

2353 5035,94 1321/1322/ 1323 del 2019

2612-3489 5161,24

3695-4308 5180,66

5708 6404,68 3310/3311/ 3312 del 2019

6905 5714,28 3944/3945/ 3946 del 2019

8489 6135,7 4899/4900/ 4901 del 2019

9538 6414,56 5523/5524/ 5525 del 2019

8054 6186,68 6069/6070/ 6071 del 2019

9130-9131 7492,58

9909 4835 7555/7556/ 7557 del 2019

215 3721,7 74/75/ 76/ 200/ 201/ 202 del 2020

1673/1674/ 1675/2078/2079/ 2080 del 
2019
2250/2251/ 2252/2631/2632/ 2633 del 
2019

6727/6728/6729/6730/6731/ 6732 del 
2019



COMUNE di CECINA

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.




