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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI - ANNO 2017 PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti
trenta 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:
Totale Assenti:

5
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. 10 del 18.01.2017.
Oggetto: Individuazione e nomina agenti contabili – Anno 2017 – Provvedimenti.

•
•

•

•

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia,
provvede alla nomina degli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico
denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni;
incaricati interni di tale compito sono l’economo e tutti coloro che in quanto già
dipendenti dell’Ente e designati con formale provvedimento, abbiano maneggio di
denaro pubblico perché incaricati dell’erogazione dei pagamenti e della riscossione di
somme di pertinenza del Comune;
con deliberazioni della Giunta Comunale n. 167 e n. 171 del 30.12.2013 il presente
consesso nel confermare l’assetto organizzativo di questo Ente con riguardo alle aree
delle posizioni organizzative, ha riorganizzato, in parte, il settore dell’accertamento e
riscossione delle entrate proprie optando per la gestione diretta della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche con contestuale coinvolgimento di personale
dipendente e che, in conseguenza di tale riorganizzazione, si è provveduto, con
decorrenza dall’anno 2014, ad una revisione dei soggetti ai quali conferire la nomina di
agente contabile all’interno di questo Ente giusta DGC n. 13 del 03.02.2014;
considerato che si rende necessario procedere, ora, alla individuazione, per l’anno 2016,
dei soggetti ai quali conferire la nomina di agenti contabili;

Ricordato che, a partire dall’anno 2015 l’Assessorato alla Cultura di questo Ente ha
avviato un’attività di organizzazione di alcune iniziative culturali connesse e collaterali al
servizio della biblioteca comunale, quali serate teatrali, conferenze ecc. per le quali si è reso
indispensabile attivare un servizio di prenotazione e di riscossione;
Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 3551
del 31.12.2016 la gestione del servizio di biblioteca comunale e le attività organizzative di
utilizzo del Centro polifunzionale sono state affidate con regolare procedura di gara alla
Cooperativa Sociale Chianoc Onlus con sede a Savigliano, per il periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2018 e che tale cooperativa ha individuato, quale operatrice, la Sig.ra Virano Piera;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Sig.ra Virano Piera agente contabile
esterno per la riscossione delle entrate connesse ai servizi ed alle attività culturali correlate al
servizio della biblioteca comunale;
Richiamata, inoltre, la DGC n. 171 del 09.12.2015 con la quale sono state adeguate le
quote annue relative al rilascio del tesserino finalizzato al corretto esercizio del diritto di pesca
ed è stata disposta la riscossione di tali quote direttamente da parte dell’Associazione Pescatori
del Comune di Moretta che ha, all’uopo, individuato il Sig. Porello Livio,
Ritenuto opportuno, pertanto, nominare il Sig. Porello Livio agente contabile esterno per
la riscossione delle quote annue suddette;
Ricordato che la distinzione tra agente contabile interno ed esterno è insita nella
normativa sugli enti locali (artt. 93 e 233 D.Lgs. 267/2000) in base alla quale gli agenti contabili
interni sono coloro che in quanto dipendenti dell’Ente sono chiamati a svolgere attività contabile

nell’ambito del proprio ordinario e complessivo rapporto di servizio mentre quelli esterni sono
tutti coloro, anche privati, che instaurano con l’Ente un rapporto di servizio che comporti
maneggio di denaro;
Rilevato che gli agenti contabili sono sottoposti a vigilanza da parte delle
amministrazioni da cui dipendono, nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quale
devono rendere conto della loro gestione;
Richiamati gli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 tutti inerenti gli agenti
contabili;
Richiamata la DGC n. 202 del 14.12.2016 con la quale il presente Consesso ha
designato, ai sensi dell’art. 139 comma 2 del D.Lgs. 26.08.2016 n. 174 “Codice della giustizia
contabile” il Responsabile del procedimento in materia di giudizio del conto con il compito, tra
l’altro, di garantire la tempestiva trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti, dei conti presentati dagli agenti contabili;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 45;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze, 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,
DELIBERA
1) Di approvare tutto quanto espresso in narrativa e che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di nominare agenti contabili interni di questo Comune i dipendenti riportati nell’allegato
A) con riferimento, per ciascuno, ai servizi ed all’attività svolta ai fini
dell’individuazione;
3) Di nominare, inoltre, agenti contabili esterni di questo Comune i soggetti anch’essi
indicati nell’allegato A) sulla base delle motivazioni esposte in premessa e dei
provvedimenti ivi citati;
4) Di stabilire che per i compiti espletati dai dipendenti designati, ovvero dagli agenti
contabili interni, verrà corrisposta l’indennità per maneggio valori come determinata in
sede di contrattazione decentrata integrativa e nel rispetto delle disposizioni normative e
contrattuali vigenti;
5) Di precisare che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’art.
233 del D.Lgs. 267/2000 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
6) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni precedente determinazione;
7) Di trasmettere copia della deliberazione testè approvata ai dipendenti interessati;
8) Di comunicare il contenuto del presente atto alla Cooperativa Sociale Chianoc Onlus di
Savigliano, alla Sig.ra Virano Piera, all’Associazione Pescatori del Comune di Moretta
ed al Sig. Porello Livio.
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 ai fini della tempestiva e piena operatività dei soggetti designati.

