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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 6g

Oggetto: Nomina agenti contabili.

Data:02112/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 14.45,regolarmente
convocatasi è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:

Componente

Presente

I

Gaudio Calderazzo Vincenzo

Sindaco

X

2

Cavaliere

Teresina

Vicesindaco

X

a

J

Aloise

ConcettinaF.

Assessore

4

Porco

Antonio

Assessore

5

lorio

Antonio

Assessore

Assente

X
X
X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Caldemzzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffi ci.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO cHE gli articoli 93 e zz3, D.Lgs. n. 267
I zooo disciplinano la resadei conti degli Agenti contabili
inseriti nella struttura comunale;

, u .
\'-{ _

RTCHIAMATO |art. 233, D.Lgs. zíTlzoooche testualmente
recita:
"t'
Entro íI termine di due mesidalla chiusura d.ell'eserciziofinanziario,I'economo,
íI consegnatario dei bení
e gIí altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rend.ono
iI contodella propría gestíoneall,entelocale íl quale
Io trasmette alla competentesezione gíurisdízionale
d.ellacorte d.ei contíentro 6o gi.orní d.all,approuazione
del rendíconto.
z' GIi agentí contabili, a danaro e a mateia, allegano
aI conto,per qtnnto dí ríspettiua competenza:
a) II prouuedímento di legíttímazíone del contabile aIIa gestione;
b) Ia lista per tipologie dei bení;
c) copia degliínuentai tenuti d.agli agentí contabili;
d) Ia documentazione giustificatiua d.ella gestíone;
e) i uerbali dí passaggio di gestione;
f) Ie uerífi.cheedi discaríchí amministratiui eper annullamento, uariazioni e
simíIí;
g) euentualí altri documentí richíestí d.alla corte
dei conti.
3' Qualora I'organízzazione dell'ente locale Io consentae le informazioni
relatiue agli allegatí dí cui ai
precedenti commí sono trasmessí anche attrauerso
strumenti informatici, con mod.alítà da definíre
ottrauerso appositi protocollí dí comunicazíone.
I conti di cui aI comma 7 sonoredatti sumodello approuato
conil regolamento preuistodall,articolo t6o..
,',r4'
-,\
rì,

RTLEVATo cHE il vigente Regolamentodi contabilità prescrive
I'individuazione degli Agenti contabili nei
Settori interessati;

>- a
vrsrE inoltre le comunicazioni presentate al servizio Economico
Finanziario da parte dei Responsabilidi
servizio in merito alla individuazione degli Agenti contabili per
esericizifinanziari annualità pregresse;
CONSTDERATA la necessitàdi individuare i soggetti incaricati
della riscossione e maneggio di denaro e
valori con riserva di integrazione conseguentea variazioni
o di effettuazionedi nuove nomine:
VISTI:
'
i pareri resi ai senside['art. 49 der D.Lgs.rB agosto2ooo,
n. 267;
. il D.Lgs.rB agosto2ooo, n.267;
. il vigente Regolamentodi contabilità;
. lo Statuto dell'Ente.
RICHIAITA*TA la deliberazionegiuntalen. 10 d,elz7/og/zorz;
AcQUrsrTo parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 49 del tuel ;
con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme
di legge
DELIBERA
Per i motivi espressiin premessae che diseguito si intendonointegralmente
riportati
r' DI CoNFERIRE ai dipendenti sotto elencati di questaAmministrazione
comunale, la qualifica di Agente
contabile interno , come di seguito indicata, con tutti gli obblighi ad essa
conseguenti:

v

SERVIZIONOTIFICHE
SantoPasqualeSpina
GennaroChiappetta
FrancescoCavaliere
-r
tì

,f<
l l
i

ì
Consegnatariodi Beni
Ing. Fabio Iaccino
Sub-consegnatario
Aurelio Angelo Canonico
g. DI CONFERIRE incarico di economo comunale e contestualenomina di agentecontabile a Domenico Di
Santo;
4. DI DARE ATTO che i sopraindicati agenti contabili interni entreranno in carica dal giorno to gennaio
2O15;
5. DI DARE ATTO, inoltre, che i soggetti sopra indicati sono responsabili della resa del conto della gestione
finanziaria e dei beni di loro competenzaai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. z6Tlzooo da predisporre sui modelli
approvaticon D.P.R.ryq/ ryg6.
+. DI INDICARE i seguenti agenti contabili esterni:
Tesoriere: Bancapopolare del Mezzogiorno
Concessionaritributi : EQUITALIA SPA - I.L.V.C.- Area Riscossionidi Mondovì.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazioneimmediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs.rB agosto2ooo, n.267.

D.lgs.267/2000:

La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
EGRETARIO
(Dott.Silvio

Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffissioni certificachela presentedeliberazione:
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