Comune di Marta----------Provincia di Viterbo
Tel. 076187381 - Fax 0761873828

DELIBERAZIONE N. 24 Del 22.02.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI E CONSEGNATARI DEI BENI
ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio alle ore 9,00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Lacchini Maurizio
Sassara Ivaldo
Cherchi Susanna
Gargiulo Giuseppina
Garofoli Andrea

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Tramontana Mariosante
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lacchini Maurizio nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i..
Dato atto che tra gli agenti contabili dell’Ente locale rientrano sia l’economo
comunale, sia le persone delegate all’incasso e sia i consegnatari dei beni di proprietà
dell’Ente.
Visti
l’art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “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. n. 267/2000 il quale prevede che “Entro il termine di 30
giorni 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.
Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva
competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e
simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
- Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni
relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso
strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di
comunicazione.”
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente, adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 19/10/2018, esecutiva ai sensi di legge; ed in
particolare, l’ art. 38, comma 8 “Ciascun bene immobile o mobile deve essere
affidato ad un responsabile (consegnatario) che, salvo diverse disposizioni,
corrisponde al responsabile del servizio al cui uso il bene è affidato.”
Dato atto
- che, in relazione al combinato disposto degli articoli sopra richiamati, si rende
necessario dare corso alla designazione degli agenti contabili a danaro e a materia;
- che ad esito della ricognizione effettuata nell’ambito della propria struttura
organizzativa sulla attività e sulle risorse umane attinenti le funzioni di economo, di
agente contabile e di consegnatari dei beni;
Visti
- la vigente dotazione organica del personale dipendente;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle
autonomie locali;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche e
integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
Espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi

e favorevoli, legalmente resi e verificati
DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto,
1. di individuare per l’esercizio 2021 i seguenti agenti contabili:

Carolini Antonio

Cat. C – Istruttore Contabile

Scatarcia Giacomo
Brancher Anna Maria

Cat. D - Istruttore Direttivo
Cat. D – Istruttore Direttivo

Economo Comunale
maneggio valori
Buoni carburante
Ticket buoni pasto

e

2. di individuare nei Responsabili dei Servizi, al cui uso i beni sono affidati, come
consegnatari di tali beni;
3. di incaricare la responsabile dell’ufficio finanziario in ordine all’attuazione degli atti
di gestione derivanti dalla presente delibera;
4. dare atto che gli Agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della
gestione di cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti in
materia.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti –Sezione
Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe
degli agenti contabili.
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on- line
del Comune di Marta, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
7. di pubblicare in via permanente sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione
trasparente nella sotto sezione Provvedimenti-Provvedimenti degli organi politici la
presente deliberazione.
8. di dare mandato all’ufficio affari generali di trasmettere copia del presente atto a tutti
i dipendenti nominati agenti contabili.
Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

SEGUE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 22.02.2021
**********************************************************************
In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla
regolarità tecnica, così come riportato nelle premesse dell’atto stesso, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Federica Aquilani
In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla
regolarità contabile, così come riportato nelle premesse dell’atto stesso, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Lacchini Maurizio
Dott. Mariosante Tramontana
=
n. 119
Registro delle Pubblicazioni
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.02.2021
Il Responsabile di Area .
Brancher Dott.ssa Anna Maria

==============================================================
=

==============================================================
=
Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA che la presente deliberazione, in
applicazione del D.Lgs. 267/2000:
1. è divenuta esecutiva il giorno
:
• perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
• perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
Il Responsabile di Area
Brancher Dott.ssa Anna Maria

