COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 4 Reg.

Seduta del 14/01/2013

OGGETTO NOMINA AGENTE CONTABILE A DENARO.
L’anno Duemilatredici, il giorno Quattordici del mese di Gennaio alle ore 22,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Segretario comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Segretario comunale per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 37, comma 7, Statuto del Comune di Montescudo il quale dispone che “Il Segretario
Comunale sostituisce i responsabili dei servizi in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto
e ne adotta gli atti di competenza”.
Visto l’art. 8, punto n.4, lett.I, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il
quale dispone che “Il Segretario …. sostituisce i responsabili delle aree e/o dei servizi in caso di
assenza od impedimento temporanei”.
Premesso che il comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia,
nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la
gestione dei beni;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la vigente dotazione organica del personale;
Visto in particolar modo l’art. 65 del “Regolamento comunale di contabilità” che dispone “La
gestione amministrativa del servizio di economato è affidata, con deliberazione della Giunta
comunale, al dipendente di ruolo con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, appartenente
all’area economica finanziaria che nella qualità di economo svolge le funzioni di competenza”.
Ritenuto pertanto necessario nominare, con decorrenza dal 29/12/2012, la Sig.ra Cinzia Tiraferri,
in quanto responsabile dell’area economica finanziaria” in qualità di agente contabile per la
gestione del servizio
Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, i quali prevedono che gli agenti
contabili a denaro e a materia devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le vigenti disposizioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) di nominare, con decorrenza dal 01/01/2013 la Sig.ra Cinzia Tiraferri quale agente
contabile.
2) di dare atto che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’art.
233 del D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
3) di notificare il presente provvedimento all’interessato;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili.
Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
PROPONE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2013 al
14/02/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 469 in data 30/01/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

