
                                                     
DETERMINAZIONE N.     13   DEL 01 MARZO 2023

Oggetto : Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili per l'esercizio 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 37 del D.P.R. 254/05 in materia di conto giudiziale ;

Visto l'art. 139 del D. lgs. n.174/2016 in materia di presentazione del conto giudiziale previa  
parificazione dello stesso ;

Visto l’art. 233 del D. lgs. n. 267/2000 in materia di conti degli agenti contabili ;

Visto l’art. 636 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti 
Locali,  pubblicato  su  G.U.R.S.,  parte  I  n.  20  del  09/05/2008,  supplemento  ordinario,  in 
materia di conti degli agenti contabili ;

Visto il parere della Corte dei Conti n. 3/2014/ cons , reso a sezioni riunite nell’adunanza del  
12/09/2014, che ha confermato per gli agenti contabili degli Enti camerali l’obbligo di resa 
del conto giudiziale ;

Preso atto che i seguenti conti giudiziali sono stati resi, nei termini normativamente previsti, 
per l'esercizio 2022 :

Conto  annuale  dell'istituto  cassiere  Banca  Agricola  Popolare  di  Ragusa  S.C.p.A.  prot.  n. 
4773/E del 24/02/23 ;

• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Catania, signora 
Rosa Timpanaro prot. n. 3137/U dell' 08/02/23 ;

• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Ragusa, dott. 
Alessandro Carfì prot. n. 2701/U del 02/02/23 ;

• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Siracusa, signora 
Teresa Russotto prot. 3197/U dell' 08/02/23 ;

• Conto della gestione dei  titolari  azionari  e delle  partecipazioni  redatto dall'agente 
contabile responsabile rag. Giuseppina Ottaviano prot. n. 4547/U del 22/02/23 ;

• Conto  della  gestione  del  consegnatario  dei  beni  redatto  dall'agente  contabile 
responsabile, provveditore dell'Ente, prof. Giuseppe Giacalone prot. n. 5064/U del 
28/02/23 ;

In adempimento della normativa che regolamenta il conto giudiziale

DETERMINA

di  attestare  la  parifica dei  seguenti conti giudiziali,  riferiti  all'esercizio  2022 e  allegati  al 
presente provvedimento, con le scritture contabili dell'Ente: 

• Conto annuale dell'istituto cassiere Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. prot. 
n. 4773/E del 24/02/23 ;
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• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Catania, signora 
Rosa Timpanaro prot. n. 3137/U dell' 08/02/23;

• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Ragusa, dott. 
Alessandro Carfì prot. n. 2701/U del 02/02/23;

• Conto annuale del responsabile del servizio di cassa interna, sede di Siracusa, signora 
Teresa Russotto prot. n. 3197/U dell' 08/02/23;

• Conto della gestione dei  titolari  azionari  e delle  partecipazioni  redatto dall'agente 
contabile responsabile rag. Giuseppina Ottaviano prot. n. 4547/U del 22/02/23;

• Conto  della  gestione  del  consegnatario  dei  beni  redatto  dall'agente  contabile 
responsabile, provveditore dell'Ente, prof. Giuseppe Giacalone prot. n. 5064/U del 
28/02/23;

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito  internet  dell’Ente  -   I  sottosezione  “Bilanci”  -  II  sottosezione  “Bilancio  preventivo e 
consuntivo”.

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                       dr. Rosario Condorelli

  

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


