COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 83 Del 22-05-2019

OGGETTO:
GROUP SRL

Nomina agente contabile rappresentante legale della società S.C.T.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:00, 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

P

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. 65 del 20.05.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Vigilanza avente per oggetto: "Nomina agente contabile rappresentante legale
della società S.C.T. GROUP srl.”;
Vista la determinazione n.13 del 18/03/2019 pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Siniscola in data 25/03/2019di aggiudicazione del servizio del servizio di
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel Comune di Siniscola alla
S.C.T. Group s.r.l.
Visto il contratto rep. n. 283 del 11/04/2019 stipulato con il rappresentante legale sig.
Zanatta Paolo della società S.C.T. GROUP SRL per la concessione del servizio di
gestione del parcheggio a pagamento nel centro abitato del Comune di Siniscola per il
triennio 2019-2022, decorrenti dal 15 maggio 2019 sino alla data del 28/07/2022;
Visto l’art. 22 e seguenti del Regolamento di Contabilità- Titolo IV- Agenti Contabili
Comunali;
Considerato che, il rappresentante legale della società S.C.T. GROUP s.r.l., sig. Zanatta
Paolo è soggetto con funzioni di maneggio di pubblico denaro (agente contabile e
denaro), in quanto provvede alla riscossione di somme dell’Ente (agente riscuotitore)
per cui è direttamente responsabile della propria gestione ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei Conti;
Dato atto che il richiamato agente contabile deve trasmettere al Comune entro il 30
gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su
apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21- Conto di
Gestione);
Dato atto, altresì, che il Comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve
a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti entro il termine di
due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario tutti gli agenti contabili, ai sensi degli
artt. 93 e 233 del T.U.E.L, rendono al Comune il conto della propria gestione, redatto su
modello approvato con D.P.R. 194/1996, allegandovi tutta la documentazione
giustificativa.
Visti il pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, riportati in calce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa che fanno parte integrante del
presente atto:
Di formalizzare la designazione dell’agente contabile, Sig. Zanatta Paolo,
rappresentante legale della società S.C.T. GROUP s.r.l. , quale incaricato del maneggio
del denaro pubblico in quanto aggiudicatario della concessione del servizio di gestione
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della sosta a pagamento nel centro abitato del Comune di Siniscola dalla data del
15/05);
Di dare atto che detta nomina comporta in capo al sig. Zanatta Paolo 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 dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco

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
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
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 27-05-2019 al 11-062019, 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 27-05-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

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 27-05-2019

Il Segretario Generale
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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