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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 18 del 27/02/2020  
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AGENTI CONTABILI E APPROVAZIONE RENDICONTO  

 
Oggi, 27/02/2020 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
                                                                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

 
                                                   
                                

Baroni Claudio  Sindaco              X 

 Acquisti Paolo        Assessore             X 

 Finocchi Ilaria        Assessore                                       X 

 
 
 
Presenti    n. 2 Assenti     n. 1 
 
 
 
Assiste il  Sig. :  Dr.ssa  Bartolucci  M. Gabriella  Segretario Comunale  incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 14/04/2020 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 14/04/2020 
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 958 del 14/04/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 14/04/2020  
 
                               Il Segretario Comunale          
                                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
n. 18/2020 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO il regolamento generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, disciplinante 
l’articolazione della struttura organizzativa degli uffici con rispettive attribuzioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art, 153 comma 7, il quale dispone che il Regolamento 
di Contabilità prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un 
responsabile per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare; 
 
CONSIDERATO che l’economo provvede agli approvvigionamenti necessari per soddisfare 
i correnti bisogni dell’Ente; 
 
VISTO che l’economo è dotato, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo 
reintegrabile durante l’esercizio; 
 
VISTO l’art. 93 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che regola l’esercizio delle funzioni degli 
agenti contabili interni dell’ente; 
 
CONSIDERATO che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che 
siano incaricati della gestione dei beni dell’ente, debbano rendere il conto della loro 
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Cote dei conti secondo le norme e le 
procedure previste dalle leggi vigenti; 
 
ATTESO che a norma dell’art, 223 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, entro il termine di due 
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli 
agenti contabili, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione 
del rendiconto; 
 
PRESO ATTO che i conti vanno redatti su modello approvato con il regolamento previsto 
dall’articolo 160 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 66 del 01/10/2015, esecutiva, con la quale sono 
stati individuati gli agenti contabili all’interno dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 05/02/2018, esecutiva, con la quale sono 
state apportate le necessarie modifiche alla precedente deliberazione, inserendo i 
nominativi dei nuovi agenti contabili, 
 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare il proprio atto n. 17/2018, in quanto  il 
dipendente Romolini Massimo, Direttore di Farmacia, Agente contabile per la riscossione 
dei proventi derivanti dal  cassetto della Farmacia comunale, con atto GM n. 10 del 
29/01/2019 rassegnava le proprie dimissioni per trattamento di quiescenza anticipato e il 
dipendente Moroni Sauro, istruttore presso la Segreteria, Agente contabile per la 
riscossione dei proventi derivanti dalla casina dell’acqua, della fotocopiatrice e della 
riscossione delle entrate derivanti dal servizio di pubbliche affissioni tramite bollettario, con 
atto n. 75 del 12/11/2019 rassegnava le proprie dimissioni per pensione anticipata – in  
 
RITENUTO opportuno procedere alla cancellazione da agenti contabili dei dipendenti non 
più in servizio ed estendere l’incarico di agente contabile alla dipendente Ricciarelli Chiara 
per la riscossione dei proventi derivanti dal cassetto della Farmacia comunale ed alla 
dipendente Mearini Rosanna per quanto riguarda la gestione dei proventi derivanti dalla 
casina dell’acqua, della fotocopiatrice e della riscossione delle entrate derivanti dal servizio 
di pubbliche affissioni; 



 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 7 gennaio 2020, con la quale è stato 
attribuito alla dipendente Rosanna Mearini l’incarico di economo e di anticipazione di fondi 
per l’esercizio di economato. 
 
Ritenuto pertanto modificare il proprio atto G.M. n. 66 del 01/10/2015 con le modifiche 
sopra indicate rettificando la nomina degli agenti contabili e i consegnatari de beni mobili 
del Comune; 
 
Vista la deliberazione G.M. n.12 del 12/02/2019 relativa all’approvazione del rendiconto 
degli agenti contabili riferita all’anno 2018; 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità che all’art. 63 dispone le procedure della resa 
del conto da parte degli agenti contabili e la relativa parificazione ad opera del 
responsabile del servizio finanziario; 

 
Ritenuti gli stessi rendiconti meritevoli di approvazione; 

 
Viste le leggi sopra richiamate; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento, in calce alla presente, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Quanto sopra premesso, ad unanimità di voti, legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare la delibera della G.M. n. 66 del 01/10/2015 e di individuare i seguenti 
dipendenti Agenti Contabili dell’Ente: 

 
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci Segretario Comunale, responsabile anche dell’ufficio 
Ragioneria; 
Moncini Daniela -  assegnata all’ufficio anagrafe, Agente Contabile per la riscossione dei 
diritti di segreteria, diritti rimborso stampati, diritti carte d’identità, permessi accesso alle 
strade boschive, proventi dalla vendita di pubblicazioni su Michelangelo e il territorio di 
Caprese; 
Ricciarelli Chiara – assegnata alla Farmacia Comunale, Agente contabile per la riscossione 
dei proventi derivanti dal cassetto della Farmacia comunale; 
Mearini Rosanna, economo ed Agente contabile per la riscossione dei proventi derivanti 
dalla casina dell’acqua, della fotocopiatrice e della riscossione delle entrate derivanti dal 
servizio di pubbliche affissioni tramite bollettario. 
 

2) Di individuare i seguenti dipendenti quali consegnatari di beni mobili di proprietà 
dell’Ente, all’interno del proprio ufficio, in altri edifici e nei magazzini comunali: 

 
Mearini Rosanna per tutti i mobili all’interno dell’ufficio Ragioneria e nel locale adibito ad 
archivio, per i mobili all’interno dell’ufficio segreteria e per quelli della biblioteca comunale; 
Ricciarelli Chiara per i mobili all’interno della farmacia comunale; 
Moncini Daniela per i mobili dell’Ufficio Anagrafe; 
Landucci Luca per i mobili all’interno dell’ufficio tecnico, l’auto in dotazione, consegnatario 
dei beni immobili e titoli azionari dell’Ente; 
Magnani Davide per i mobili all’interno del proprio ufficio; 
Piombini Silvano per i mobili e le attrezzature in dotazione ai dipendenti esterni, oltre agli 
automezzi in dotazione; 



Morelli Sergio per gli automezzi in dotazione; 
Morelli Federico per gli automezzi in dotazione; 
Gorini Maurizio per gli automezzi in dotazione. 
  
- di approvare il rendiconto degli agenti contabili interni per l’anno 2019, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 233 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed art. 63 del vigente regolamento di 
contabilità; 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 
 

 
 


