COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 3 del 11/01/2020
Oggetto: NOMINA AGENTI CONTABILI PER L'ANNO 2020

L’anno duemilaventi e questo dì undici del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/04/97, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata stabilita la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili interni del
Comune, in attuazione di quanto stabilito dall’art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dall’art.75 del
D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77;
Rilevato che la disciplina approvata con la deliberazione consiliare sopra richiamata prevede la
designazione degli agenti contabili interni e la determinazione, per ciascuno di essi, di alcune modalità
esecutive di attuazione, in relazione alle funzioni esercitate ed al maneggio di denaro che si prevede
che sarà effettuato;
Viste le proposte per la designazione degli agenti contabili avanzate dai responsabili delle unità
organizzative, d’intesa con il Segretario, o direttamente da quest’ultimo, in conformità all’art.1 del
disciplinare;
Viste le modalità esecutive per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4 e 5 del disciplinare,
proposte dal Responsabile del servizio finanziario, d’intesa con i responsabili delle unità organizzative
e con l’Economo;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;
Visto il D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di individuare per l'anno 2020, così come previsto all'art. 55 del vigente Regolamento di

Contabilità, nelle persone dei dipendenti sotto elencati, gli agenti contabili tenuti a rendere conto
della gestione delle somme riscosse ciascuno per quanto di competenza:
- Agostini Massimo economo comunale;
- Fioravanti Mauro per i diritti di competenza dei servizi Demografici e Statistici;
- Paioletti Maurizio per i diritti di competenza dell’Area Polizia Locale;
2) Di fornire direttiva ai Responsabili dei Settori, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità,

affinché mettano in atto tutte le azioni necessarie per la riscossione delle entrate di competenza da
acquisire al bilancio comunale;
3) Di fornire direttiva al Responsabile dell’area finanziaria, affinché metta in atto tutte le azioni

necessarie per il pagamento delle spese a valere sui capitoli del Bilancio Comunale, impegnate dai
Responsabili di ciascun settore per quanto di competenza all’inizio dell’anno e integrate
successivamente in base alle esigenze che si verificheranno durante l’anno finanziario di
competenza;
4) Di nominare responsabile del procedimento per la verifica amministrativa del rendiconto e per il

successivo deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il
responsabile Area Amministrativa;
5) Di stabilire che i conti degli agenti contabili dovranno essere redatti su modello appositamente

approvato con il regolamento previsto dall'art. 160 del D.Lgs. 267/2000;
6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/01/2020 al 05/02/2020 al n. 30 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/01/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

