COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 20 Del 20-02-2019

OGGETTO:

NOMINA AGENTI CONTABILI.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

A

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.24 del 18.02.2019 predisposta dal Responsabile del
servizio Affari Generali avente per oggetto: “Nomina agente contabile”;
Premesso che il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro
ovvero è attribuita la gestione dei beni;
Dato atto che il dipendente di ruolo, Sig.Bellu Gianfranco, Responsabile affari generali
dell’ area Amministrativa, Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe - Elettorale, nonché
i collaboratori sigg.re Coronas Luciana e Muntoni Silvia espletano funzioni che
richiedono, in via continuativa, il maneggio di valori di cassa;
Tenuto conto che si rende necessario formalizzare in capo ai suddetti dipendenti la
designazione della qualifica di agente contabile;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 30/05/2012 e ss.mm.ii;
Precisato che nell’espletamento delle proprie attività gli agenti contabili, devono
rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti nel Comune di Siniscola;
Richiamati
-l’art. 23 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 30/03/2017, il quale dispone che: ”Gli agenti contabili, i
consegnatari di beni e i loro sostituti, nonché l’Economo sono nominati con apposito
provvedimento della Giunta Comunale tra i dipendenti inquadrati in categoria B o
superiore. In caso di temporanea assenza dell’Economo le funzioni sono svolte dal
Responsabile del Servizio Finanziario o da altro personale da questi designato”;
-l’art. 93, comma 2 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone 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”;
- l’art. 233 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, “Entro il termine di due mesi 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”;
-l’art. 93, comma 3 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, “Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214”;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di formalizzare la designazione di agenti contabili il Sig. Bellu Gianfranco e le sigg.re
Coronas Luciana e Muntoni Silvia, tutti appartenenti all’Area Affari Generali che
espletano funzioni che richiedono, in via continuativa, il maneggio di valori di cassa,
con decorrenza immediata;
Di dare atto che detta nomina comporta in capo ai dipendenti l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, tra cui la presentazione annuale del
conto entro il 30 gennaio, per la successiva parificazione da parte del Responsabile del
servizio finanziario e l’eventuale sottoposizione al giudizio di conto da parte della
Magistratura contabile;
Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Affari Generali ed
Economico-Finanziaria, alle dipendenti interessate, al Tesoriere comunale e al Revisore
unico dell'Ente per opportuna e dovuta conoscenza;
Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 27-02-2019 al 14-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 27-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 27-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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