
O r i g i n a l e  

 
 

 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.47 
 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2014 - 
PROVVEDIMENTI      
 

 
 
L’anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. Banchio Sergio - Sindaco  Sì 

2. Bollati Elena - Vice Sindaco  Sì 

3. Garabello Mariella - Assessore  Sì 

4. Lombardo Claudio - Assessore  Sì 

5. Cortassa Carlo - Assessore  Sì 

  

  

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



DGC n. 47 del 01.04.2015 

 

Oggetto: Approvazione rendiconto Agenti Contabili anno 2014 - Provvedimenti. 

 
Il Sindaco, 
 

riferisce, che l’art. 233 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalla lettera d) col comma 6 dell’art. 2-quater, 
D.L. 7.10.2008, n. 154 aggiunto dalla relativa legge di conversione, prescrive che “entro il termine di 
trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri 
soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale; 

 
considerato che i soggetti indicati nell’art. 93, comma 2, sopra richiamato, sono il tesoriere ed 

ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro; 
 
vista la deliberazione della G.C. n. 13 del 03.02.2014, con la quale sono stati nominati gli 

agenti contabili di questo Ente per l’anno 2014; 
 
 
dato atto che gli agenti contabili hanno provveduto nei termini di legge alla consegna della 

documentazione riassuntiva della loro gestione, esercizio 2014 come segue: 
 

Agente contabile Servizio di appartenenza 
Silvestro Margherita – Valentino Andreina Corpo di Polizia Municipale  
Grosso Anna Maria Ufficio Anagrafe – Stato Civile 
Parola Patrizia Ufficio Segreteria 
Bertinetto Michela Servizio Economato 
Fusero Franco Ufficio Tecnico 
Valentino Andreina Corpo di Polizia Municipale 
 

rilevato che il servizio di Tesoreria del Comune di Moretta risulta affidato alla Banca Popolare 
di Moretta e che la stessa ha provveduto a presentare il conto della gestione per l’esercizio 2014;  

 
considerato che i suddetti conti risultano corrispondenti alle scritture contabili dell’ente; 
 
considerato che la gestione dell’Agente Contabile Valentino Andreina viene rendicontata 

congiuntamente dall’agente contabile Silvestro Margherita; 
 
rilevato che la sig.ra Abrate Antonella non ha gestito contante per l’anno 2014; 
 
sottopone il presente provvedimento all’approvazione della Giunta Comunale; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
Viste le disposizioni di leggi citate in narrativa; 
 
Visti gli allegati rendiconti degli agenti contabili; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal  Responsabile 

dell’Area Finanziaria e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 



Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) 
del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare i conti della gestione 2014 dei seguenti agenti contabili, allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale: 
 

Agente contabile Servizio di appartenenza 
Silvestro Margherita – Valentino Andreina Corpo di Polizia Municipale  
Grosso Anna Maria Ufficio Anagrafe – Stato Civile 
Parola Patrizia Ufficio Segreteria 
Bertinetto Michela Servizio Economato 
Fusero Franco Ufficio Tecnico 
Valentino Andreina Corpo di Polizia Municipale 
 

 
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 

votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 Il Presidente 

F.to : Banchio Sergio 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.toMariagrazia Manfredi 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 
 F.to:  Carla Fino 

 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 
 
 

F.to:  Carla Fino 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
 
� viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  13-apr-2015 al  28-apr-2015  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 
� è stata comunicata, con lettera  in data 13-apr-2015 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 
 
Moretta, 13-apr-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to: Mariagrazia Manfredi 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  IL 01.04.2015 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 
 
� Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Mariagrazia Manfredi 

 
 

RICORSI 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Moretta 

Il Segretario Comunale 
 


