
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   35  del    06/04/2021

OGGETTO: 

NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI. MODIFICA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 15/02/2010.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 19:30, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 
Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano alla seduta dalla sede 
municipale.

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. 
47 del 30.11.2015, che all’art. 69 dispone che l’economo e gli altri dipendenti che 
svolgono funzioni di agente contabile sono designati con provvedimento formale 
dell’Amministrazione.

Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 05/06/2018 con la quale sono stati 
confermati e/o designati i seguenti dipendenti incaricati della riscossione e maneggio 
di denaro e valori;

ECONOMO  - Sig. Marcassa Eddo;
COMANDANTE P.L. - Sig. Davidetti Giuseppe;
ISTR. DIR. PROCED. SS.DD. - Sig.ra Narder Anna;

Preso la Sig. ra NARDER Anna, è stata collocata a riposo dal 01/03/2021 e che 
pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dell'agente contabile saranno per 
i diritti riscossi per il servizio demografico;

Ritenuto poter individuare la Sig.ra Pregnolato Laura, Cat. C- posizione economica 
C6,  Istruttore Amministrativo presso i servizi demografici quale agente contabile, 

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

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;



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

DELIBERA

1. di procedere alla modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 
05/06/2018 con la quale sono stati nominati gli agenti contabili, obbligati a 
presentare il conto della propria gestione nei modi e nei termini di cui all'art. 233 
del D.Lgs. 267/2000, come di seguito indicato:

Economo  Sig. Marcassa Eddo;
Istruttore Direttivo Responsabile Polizia Locale Sig. Davidetti Giuseppe;
Istruttore Amministrativo servizi demografici  Sig.ra Pregnolato Laura

*** 
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/04/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/04/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


