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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N. 2  del 15/01/2015 

OGGETTO:  ARTT. 93 E 233, D. LGS. 18   AGOSTO2000,  N. 267. NOMINA 
DEGLI AGENTI CONTABILI CON DECORRENZA 
DALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015” 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di gennaio, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 12:20. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa MUNGO Daniela, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione a firma del Responsabile 
Amministrativo e del Servizio Finanziario del 15/01/015; 
 
PREMESSO CHE gli articoli 93 e 223, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni disciplinano la resa dei conti degli Agenti Contabili inseriti nella struttura 
comunale; 

RICHIAMATO l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che 
testualmente recita: 

“1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il   
consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della 
propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. 

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva 
competenza: 

a) Il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 



b) la lista per tipologie dei beni; 

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 

d) la documentazione giustificativa della gestione; 

e) i verbali di passaggio di gestione; 

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; 

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 

3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta e le informazioni relative agli allegati 
di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con 
modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. 

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto 
dall’articolo 160.” 

RILEVATO CHE  il vigente Regolamento di contabilità prescrive l'individuazione degli 
Agenti Contabili nei Settori interessati; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015 i 
soggetti incaricati della riscossione e maneggio di denaro e valori con riserva di integrazione 
conseguente a variazioni o di effettuazione di nuove nomine; 

PRESO ATTO che i responsabili di servizio potranno nominare, con proprio atto, eventuali 
responsabili di procedimento; 

VISTI: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 
� lo Statuto dell’Ente. 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento 

sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 
a) di regolarità tecnica, da parte dei responsabili dei Settori finanziario ed 

amministrativo 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Visti gli atti d’ufficio; 
Vista la vigente dotazione organica; 

       Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 15/01/2015 ad oggetto: “BP 2015. Assegnazione 
provvisoria capitoli di spesa ai Responsabili di servizio- PEG 2015” dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
CON voti unanimi resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI CONFERIRE  ai dipendenti di ruolo più sotto elencati di questa Amministrazione 
comunale, la qualifica di Agente contabile, come di seguito indicata, con decorrenza 
dall’esercizio finanziario 2015, con tutti gli obblighi ad essa conseguenti: 

ECONOMATO: Istr. Contabile Ferraro Emilia – Cat. C5 

SERVIZI DEMOGRAFICI: Sig. Pugliese Vittorio – Cat. C5 

3. DI CONFERIRE , nell’ambito dei servizi demografici, al dipendente di ruolo Cassano 
Ilario – Cat. C1, la qualifica di Sub agente contabile, con decorrenza dall’esercizio finanziario 
2015, con tutti gli obblighi ad essa conseguenti; 



4. DI DARE ATTO che i soggetti sopra indicati sono responsabili della resa del conto della 
gestione finanziaria di loro competenza ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 da 
predisporre sui modelli approvati con D.P.R. 194/1996; 

5. DI DARE COMUNICAZIONE  della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura; 
6. DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito Web del comune – Sezione Amministrazione 
Trasparente 
7. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 





 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 15/01/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 15/01/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa D. MUNGO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 22/01/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 18 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 22/01/2015, prot. n. 432, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 15/01/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
22/01/2015 al 06/02/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


