23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
23101 - SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE,
PROTEZIONE CIVILE
23101 - SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE
CIVILE
Responsabile: IENGO FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: RENDICONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA
POLIZIA LOCALE - ANNO 2020
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/00, ciascun agente
contabile deve presentare il conto della propria gestione per l’anno precedente;
Considerato che la Polizia Locale gestisce uno sportello cassa, presso il quale
l’utenza provvede al pagamento diretto delle somme derivanti dal rilascio copia
di incidenti stradali, delle sanzioni amministrative il cui accertamento risulta di
competenza dell’Ente locale nonché delle tasse e tributi connessi all’esercizio
ambulante;
Tenuto conto perciò della necessità di avvalersi dell’attività di un agente
contabile interno al Settore per le predette attività svolte a favore dell’utenza;
Preso atto che per l’anno 2020 il dipendente appartenente alla Polizia Locale
che ha svolto la funzione di agente contabile è il sig. Nalesso Sergio,
attualmente responsabile dell’ufficio Procedimenti Sanzionatori;
Visto il prospetto di rendicontazione relativo al conto della gestione dell’agente
contabile suddetto agli atti del presente provvedimento;
Rilevata la necessità di approvare il rendiconto di gestione del suddetto agente
contabile interno, nonché di assegnare al sig. Sergio Nalesso quale
responsabile dell’ufficio Procedimenti Sanzionatori, l’incarico di agente
contabile per la Polizia Locale per l’anno 2021;
Vista la relazione del responsabile del Servizio Attività di Supporto P.L., P.C.
attestante la corrispondenza tra le voci dichiarate;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA
LOCALE, PROTEZIONE CIVILE come da vigente funzionigramma;

Visti:
- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 286/2020, con la quale è stata affidata
ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023,
la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione nei limiti degli
stanziamenti previsti per l'annualità 2020 dal bilancio pluriennale 2020 - 2022;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra tra le
competenze del Settore Polizia Locale;
Visti il già citato art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 40 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di
sicurezza;
DETERMINA
di approvare ai sensi dell’art 233 del D.Lgs. 267/00 il rendiconto della gestione
dell’agente contabile della Polizia Locale dell’anno 2020 che ammonta a €
47.546,61 riscossi e ad € 47.546,61 versati in tesoreria;
di dare atto della regolarità del predetto rendiconto redatto dall’agente
contabile sig. Nalesso Sergio in quanto l’ammontare complessivo di €

47.546,61 riscossi ed € 47.546,61 versati in tesoreria corrisponde sia alle
ricevute di riscossione sia alle quietanze cumulative di versamento;
di dare atto che il suddetto rendiconto è stato presentato entro i termini stabiliti
dal già citato art. 233 del D. Lgs. 267/00;
di dare legale discarico per l’anno 2020 all’agente contabile sig. Nalesso Sergio
per il rendiconto in oggetto;
di attribuire al sig. Sergio Nalesso, ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/00,
l’incarico di agente contabile per la Polizia Locale per l’esercizio finanziario
dell’anno 2021;
di dare atto che sono stati rispettati i nuovi principi contabili indicati dalla
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
citata in premessa;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000, il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di
cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

