COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA ED INDIVIDUAZIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore
15,40
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

X
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
Tot.

X
3

1

Assiste il Vice Segretario generale, Dott. Armando Sciatti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: NOMINA ED INDIVIDUAZIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 32 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 20.06.1996 e modificato per ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 07 del 20.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, relativo alla nomina dell’economo comunale e di
altri agenti contabili interni;
RITENUTO, al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali per i quali è necessaria la
riscossione diretta delle somme relative a diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto,
corrispettivo o rimborso stampati dovuto per gli atti d’ufficio, di designare i sotto indicati dipendenti
incaricati della riscossione diretta delle entrate:
Servizi demografici:
sig.ra Oliva Roberta – Istruttore amministrativo – (agente contabile);
sig.ra Bertolotti Tiziana – Istruttore amministrativo – (agente contabile);
Servizio ragioneria:
sig.ra Fiorini Claudia – Istruttore amministrativo – (economo comunale);
Servizio gestione territorio:
sig. Marco Ancellotti – Istruttore amministrativo presso l’ufficio tecnico – (agente contabile);
VISTI gli art. 93 e 233 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
PRECISATO che ai dipendenti autorizzati alla riscossione delle entrate comunali non è applicabile
la disciplina contenuta nell’art. 28 del DPR 347/83;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del citato D.Lgs .267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) confermare quali agenti contabili interni, per l’anno 2014 i dipendenti sotto elencati:
Servizi demografici:
sig.ra Oliva Roberta – Istruttore amministrativo – (agente contabile);
sig.ra Bertolotti Tiziana – Istruttore amministrativo – (agente contabile)
Servizio ragioneria:
sig.ra Fiorini Claudia – Istruttore amministrativo – (economo comunale );
Servizio gestione territorio:
sig. Marco Ancellotti – Istruttore amministrativo presso l’ufficio tecnico – (agente contabile);
2) di precisare che ai dipendenti autorizzati alla riscossione delle entrate comunali non è
applicabile la disciplina contenuta nell’art. 28 del DPR 347/83;

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 93 del D. Lsg. 267/2000 gli agenti contabili devono rendere il
conto della loro gestione de sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme
le procedure previste dalle leggi vigenti;
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di assicurare l’entrata in funzione del servizio di economato nel
più breve termine possibile;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così
da evitare inutili e dannosi ritardi relativamente all’attivazione del predetto servizio;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: NOMINA ED INDIVIDUAZIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2014
.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli
Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere:
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto.
la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.

AZZANO MELLA

22/01/2014

Il responsabile Servizio Finanziario
f.to Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Armando Sciatti

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo
Addì

06/02/2014

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Armando Sciatti
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma
IV del Decreto Legislativo 267/2000.

Addì

06/02/2014

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Armando Sciatti

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,

Addì ………………

Il Segretario Comunale

