COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 93 DEL 19/05/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS 267/2000. AGGIORNAMENTO NOMINA
DEGLI AGENTI CONTABILI

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

diciannove del mese di maggio alle ore 9.00, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS 267/2000. AGGIORNAMENTO NOMINA DEGLI
AGENTI CONTABILI
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli articoli 93 e 223 del D. Lgs 267/2000 disciplinano la resa dei conti degli agenti
contabili inseriti nella struttura comunale;
Richiamato l’art. 233 del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita:
“1. Entro il termine di trenta 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”
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Considerata la necessità di aggiornare i servizi assegnati ai soggetti incaricati della riscossione e
maneggio di denaro e valori con riserva di integrazione conseguente a variazioni o di effettuazione
di nuove nomine;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di conferire ai dipendenti di ruolo più sotto elencati di questa Amministrazione Comunale, la
qualifica di Agente contabile, come di seguito indicata, con tutti gli obblighi ad essa
conseguenti:
− ECONOMATO: Sig.ra Ponzoni Paola
− ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DELL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Sigg.re
Rossi Riccardina e Frigerio Debora
− ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE: Sig.ra Villa
Annamaria e Sig. Fumagalli Carlo
− ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DELL’UFFICIO TECNICO: Sig.ra Targonato Silvia
− ATTIVITA’ BIBLIOTECARIE, CULTURALI E SPORTIVE: Sig.ra Bonanomi Giulia
2. Di dare atto inoltre che i soggetti sopra indicati sono responsabili della resa del conto della
gestione finanziaria di loro competenza ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs 267/2000 da predisporre
sui modelli approvati con D.P.R. 194/1996;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

