
 

 

 

         

           Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 5            DEL 02.03.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  95        DEL   02.03.2022        

 
 

Oggetto: PARIFICA DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2021           

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

VISTI: 

- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO che con atto Sindacale sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti dall’art. 50, comma 

10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 
□ la delibera del Consiglio Comunale n.24 del 28.12.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024, ai sensi dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118”, esecutiva; 
□ la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.12.2021, avente ad oggetto: “Approvazione dello 
schema di bilancio di previsione triennale 2022-2024”; 
□ la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2022, avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Anno 2022/2024”, esecutiva; 

 

PREMESSO che: 
• sono stati nominati gli Agenti Contabili come segue: 



 

 

ELENCO DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI NOVARA 

DI SICILIA 

AGENTE 

CONTABILE/ 

CONCESSIONARI

O DELLA 

RISCOSSIONE 

 
 

CODICE FISCALE/P.IVA 

 
 

TIPO DI 

GESTIONE 

 
 

FUNZIONI SVOLTE 

 
 

PERIODO 

 
 
PROVVEDIMENTO 

D'INCARICO 

 

Da Campo Massimo  

 

DCMMSM74H10F951E 

 

A denaro 

Economo comunale e 

agente della riscossione 

dei servizi contabili dal 

01/04/2019 

 

2021 

Deliberazione 

G.C.n.54 del 

2/12/2017 

Unicredit  spa 00348170101 A denaro Tesoriere Comunale  2021 Convenzione per 

l’affidamento del 

servizio di Tesoreria 

comunale periodo 

01/09/2018-

31/12/2023 

Agenzia delle Entrate-
agente della riscossione 
coattiva 

  A denaro Agente della riscossione 

coattiva delle entrate 

tributarie. 

2021 Convenzione 

Milici Carmelo  MLC CML 69B22 F951X A denaro  Agente contabile della 

riscossione degli uffici 

demografici  

2021 Di fatto nel 2021, 

deliberazione di G.M. 

N. 18/2022 

 
 
• Tenuto conto che gli agenti contabili di cui sopra hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 
2021 redatto su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. n. 194/96 corredato, per quanto di 
rispettiva competenza; 
• Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell’ente, nella fattispecie la trasmissione 
del Modello 23 del D.P.R. 194/1996, prodotto dall’Economo Comunale con nota protocollo n.1082  del 
15/02/2022 e la Nota prot. n. 1306 del 24.02.2022 trasmessa dall’agente contabile dell’ufficio 
demografico munita del Modello 23 del D.P.R 194/1996; 
• Visto il conto del Tesoriere (Unicredit spa) introitato al protocollo al n. 1358 del 25.02.2022; 
• Visto il conto giudiziale presentato dalla Agenzia Entrate, quale agente della riscossione coattiva dei 
tributi comunali, introitata al protocollo dell’ente al n. 1091 del 15.02.2022; 
• Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti 
contabili con le scritture contabili dell’ente; 

 

DETERMINA 

 
1) di prendere atto che gli agenti contabili di seguito elencati hanno reso il conto della gestione 
dell’esercizio 2021, unitamente a tutti i documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000: 



 

 

ELENCO DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI NOVARA DI 

SICILIA 

AGENTE 

CONTABILE/ 

CONCESSIONARIO 

DELLA 

RISCOSSIONE 

 

 
CODICE FISCALE/P.IVA 

 
 

TIPO DI 

GESTIONE 

 

 
FUNZIONI SVOLTE 

 

 
PERIODO 

 
 
PROVVEDIMENTO 

D'INCARICO 

Da Campo 
Massimo 

DCMMSM74H10F951E A denaro 
Economo comunale e 

agente della riscossione 

dei servizi contabili dal 

01/04/2019 

2021 Determinazione 
n.34 del 
2/07/2021 

Unicredit  spa 00348170101 A denaro 
Tesoriere Comunale 2021 Convenzione per 

l’affidamento del 

servizio di Tesoreria 

comunale  

Agenzia delle 
Entrate-agente della 
riscossione coattiva 

 A denaro 
Agente della riscossione 

per le entrate coattive 

tributarie. 

2021 Convenzione  

Milici Carmelo MLC CML 69B22 F951X A denaro  
Agente contabile della 

riscossione degli uffici 

demografici 

2021 Di fatto nel 2021, 

Deliberazione di 

G.M. n. 18/2022 

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1), che si allegano al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto della corrispondenza dei 
dati ivi riportati con le scritture contabili dell’ente; 
3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all’approvazione del Consiglio 
Comunale, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021; 
4) di inviare entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, i 
conti della gestione degli agenti contabili in originale alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 233, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, mediante la nuova modalità telematica; 
5) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il 
Responsabile di Area; 
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art.23 del D.Lgs.33/2013; 



 

 

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa 

 

Novara di Sicilia, lì 02/03/2022 

 

 
 
 
 
 

 
    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 
       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 02.03.2022 Al 16.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì 16.03.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


