
N. 136  del 24.08.2004

OGGETTO: Nomina agenti contabili

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  combinato  disposto degli  artt.  93 e  233 del  D.Lgs.  267/200 
stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro 
o sia  incaricato  della  gestione dei  beni  degli  Enti  Locali  e  coloro che si  ingeriscono negli 
incarichi predetti  devono rendere il conto della gestione e sono soggetti,  ove richiesto,  alla 
giurisdizione della Corte dei conti secondo le procedure e le norme previste dalle leggi vigenti;

Premesso che il già richiamato art. 233 del D.Lgs. 267/2000, dispone che entro il 
termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’economo, il consegnatario dei 
beni e gli altri soggetti di cui al predetto art. 93 del TUEL, rendono conto della loro gestione 
all’Ente,  il  quale, lo deposita, se richiesto, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente;

Visto  il  vigente  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 53 del 28.011.2002, che all’art. 25 dispone che l’economo e gli altri dipendenti che 
svolgono  funzioni  di  agente  contabile  sono  designati  con  provvedimento  formale 
dell’Amministrazione;

Considerata la necessità di individuare per l’anno 2004 e seguenti i soggetti incaricati 
della  riscossione  e  maneggio  di  denaro  e  valori  con riserva  di  integrazione  conseguente  a 
variazioni o nuove nomine;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa:

1) di provvedere alla designazione degli agenti contabili interni, a denaro e materia, nelle 
persone sottoindicate per l’anno 2004 e seguenti:

ECONOMO  – Sig.ra  De Giorgio Fiorenza;
COMANDANTE P.M. _ Sig.   Segato Adolfo;
RESPONSABILE UFF. ANAGRAFE _ Sig.      Cimolin Giovanni;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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