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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: RIDEFINIZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO
L’anno Duemiladiciotto questo giorno Diciassette del mese di Novembre alle ore
11,45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, detta
disposizioni in materia di agenti contabili interni dell’Ente;
Considerato che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che
siano incaricati della gestione dei beni dell’ente, debbano 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;
Atteso che a norma dell’articolo 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro
il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario
dei beni e gli agenti contabili, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto;
Visti gli artt. 181 e 233 del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recitano:
Art. 181 – versamento:
(omissis)
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano
le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di
contabilità;
Art. 233 – Conto degli agenti contabili interni:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto
dall'articolo 160;

Rilevato che le nomine ad “agente contabile”, a suo tempo conferite in capo ai dipendenti
Remo Evangelista e Lucia Marchesi, Istruttori Amministrativi addetti ai Servizi Demografici,
sono da ritenersi decadute a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro di entrambi;
Ritenuto pertanto procedere alla individuazione di un nuovo “agente contabile” in reazione
all’attività certificatoria dell’ufficio demografia e stato civile di questo Comune;
Interpellata, al proposito, la dr.ssa Arianna Rossetti, Istruttore Amministrativo cat. C –
P.e.o. C1 – addetta ai servizi Demografia e Stato Civile del Comune di Castell’Arquato, la
quale ha espresso il proprio assenso a svolgere la funzione;
Ritenuto, nel contempo, confermare le nomine di Economo Comunale e Economo
Comunale supplente, a suo tempo conferite, in capo a dipendenti di ruolo di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario di questo Ente, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui approvate:
Di confermare le nomine di “economo comunale” e di “economo comunale supplente” a
suo tempo conferite in capo a:
● Dr.ssa Donatella Guglielmetti – Istruttore Amministrativo
Economico Finanziario - Economo Comunale

Contabile – Servizio

● Rag. Rosanna Ponzetti - Istruttore Amministrativo Contabile - Servizio Economico
Finanziario - Economo Comunale supplente
Di nominare, per quanto concerne l’attività certificatoria del Servizio Demografia e Stato
Civile di questo Ente, in qualità di “agente contabile”, la dr.ssa Arianna Rossetti Istruttore Amministrativo Cat. C – PEO C1 – Servizio Affari Generali;
Di dare atto che l’economo comunale e gli agenti contabili interni renderanno il conto
della propria gestione, con le modalità e sui modelli previsti, da trasmettere alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall’approvazione
del rendiconto;
Di trasmettere copia della presente deliberazione agli interessati;
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma
dell’art. 125 T.U. D.Lgs. n. 237/2000;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
- comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000.

OGGETTO: RIDEFINIZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 17.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- DR. MASSIMO AMPOLLINI -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 17.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- DR. MASSIMO AMPOLLINI -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 137 del 17.11.2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
10/12/2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

