
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 52
in data 16/07/2009

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE AI SENSI DEGLI
ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS N. 267/2000

L’anno duemilanove, addì sedici del mese di Luglio alle ore 15.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta la D.ssa CIANCI Annamaria Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’economo, il consegnatario
di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, dello stesso decreto legislativo rendono il
conto della propria gestione all’ente locale;

• l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recita che “Il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli
enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;

VISTO che, che ai sensi dell’art. 233, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli
agenti contabili a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di loro competenza:

• Il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
• la lista per tipologie dei beni;
• copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
• la documentazione giustificativa della gestione;
• i verbali di passaggio di gestione;
• le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
• eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

VISTI gli artt. 60, 61 e 62 del vigente Regolamento di contabilità:

VISTA altresì la deliberazione G.C. n. 30 del 21/06/2007, con la quale è stato nominato
quale Economo comunale la Sig.ra Mazzucchi Maria Ermelinda;

RIILEVATA la necessità di individuare formalmente, con effetto dalla data odierna, i
dipendenti comunali autorizzati ad esercitare le funzioni di agente contabile con gestione di denaro
in via continuativa, con riserva di integrazione conseguente a variazioni o di effettuazione di nuove
nomine

VISTI:

• i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del
Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267;

CON voti unanimi, favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

1. Di nominare Agenti contabili del Comune, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000,
con decorrenza 16/7/2009, i seguenti dipendenti comunali:



nominativo Profilo professionale
Categoria

Servizi affidati

MINOIA MARIANNA Istruttore Amm.vo
Addetta ai servizi
demografici (Cat, C.1)

Servizi demografici – riscossione
diritti di segreteria
e rilascio carte identità
Riscossione proventi per rilascio
fotocopie atti e documenti ufficio
tecnico

MORANDI CINZIA Esecutore
Addetta ai servizi sociali
(Cat. B.1)

Riscossione proventi servizi
infermieristici e servizi sociali
(pasti a domicilio anziani  e
trasporti)

2. Di dare atto che i suddetti agenti contabili provvederanno a versare mensilmente le somme
riscosse, corredate dalla documentazione giustificativa, all’Economo comunale che rilascerà
apposita ricevuta di versamento;

3. Di dare atto che l’economo renderà il conto al Comune, ai sensi degli articoli 93 e 223, D.Lgs. n.
267/2000, da predisporre sui modelli approvati con D.P.R. 194/1996;

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli agenti contabili nominati ed all’economo
comunale, nonché al Revisore contabile per le verifiche periodiche di competenza.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole
votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.



Allegato alla delibera n° 52 del 16/07/2009 avente ad oggetto:
“NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE AI SENSI DEGLI
ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS N. 267/2000”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Annamaria Cianci



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  D.ssa CIANCI Annamaria

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


