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del 15/12/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI CON FUNZIONI DI CONSEGNATARI DI
BENI MOBILI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: NOMINA AGENTI CONTABILI CON FUNZIONI DI CONSEGNATARI DI BENI
MOBILI.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
1. l'art. 227 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto
economico e del patrimonio;
2. l'art.230 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 prevede l'aggiornamento annuale degli inventari;
3. gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. impongono l'obbligo in capo al tesoriere e ad ogni altro agente
contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli Enti locali di rendere il conto della propria gestione in quanto soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti;
4. la Corte dei Conti – Sez. Enti Locali – con propria deliberazione n° 5/93 ha qualificato come
agenti contabili di diritto gli incaricati alla custodia dei beni dell'Ente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 9 aprile 2015 relativa alla ricognizione beni mobili
al 31/12/2014 ed all’aggiornamento locali dei beni immobili con individuazione dei consegnatari di
beni mobili di proprietà dell’Ente;
CONSIDERATO che ciascun mobile di proprietà comunale deve essere affidato ad un
responsabile che deve curare la custodia e conservazione, la manutenzione, la vigilanza sul regolare
e corretto utilizzo, nonché segnalare eventuali dismissioni, o furti o trasferimenti ad altri
locali/consegnatari, come previsto dalla vigente normativa;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare e nominare agente contabile con funzioni di
consegnatario dei beni mobili ed immobili comunali, con debito di custodia, i seguenti incaricati
riportati nell’allegato alla presente deliberazione come sotto riportato ;
ATTESO che, per quanto concerne i periodi riportati, pur in assenza di deliberazione della Giunta
Comunale, il ruolo di Consegnatario è stato svolto con i criteri sopra indicati dai medesimi soggetti
nei periodi di nomina sotto elencati relativi all’anno 2015;
VISTA e richiamata la vigente normativa in tema di agenti contabili e consegnatari dei beni mobili
ed immobili, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi
danno che possa derivare al Comune da loro azioni od omissioni;
VISTI :
- il regolamento di contabilità dell'Ente agli artt. 37 e 38 approvato con deliberazione n°10
del 30/01/2002 e le successive modifiche;
- il D.P.R. N° 254 del 4/09/2002;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
VISTI:
- il regolamento vigente di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 art. 233;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - del D.Lgs.18
agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii., così sottoscritto in allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di individuare e nominare quali agenti contabili con
funzioni di consegnatario di beni mobili di proprietà comunale con debito di custodia, i sotto
elencati nominativi, ciascuno per quanto di competenza di nomina per l’anno 2015 :
- Dott.ssa Cinzia Giacometti fino al 02 giugno 2015 - Area Amministrativa;
- Dott. Roberto Monaco dal 03 giugno 2015 - Area Amministrativa;
- Arch. Ivano Serrantoni fino al 15 luglio 2015 - Area Tecnica;
- Dott.ssa Cinzia Giacometti dal 16 luglio 2015- Area Tecnica;
2. di precisare che l’agente contabile consegnatario dei beni ha il compito curare la custodia e
conservazione, la manutenzione, la vigilanza sul regolare e corretto utilizzo, nonché segnalare
eventuali dismissioni, o furti o trasferimenti ad altri locali/consegnatari, come previsto dalla vigente
normativa;
3. di dare atto che, per quanto concerne i periodi riportati, pur in assenza di deliberazione della
Giunta Comunale, il ruolo di Consegnatario è stato svolto con i criteri sopra indicati dai medesimi
soggetti nei periodi di nomina elencati relativi all’anno 2015;
4. di confermare i suddetti agenti anche per gli esercizi a venire fino a quando non intervenga
un’ulteriore atto contrario di nomina;
5. di dare atto che il consegnatario dei beni è sottoposto alla disciplina degli articoli 93 e 230 del
D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e soggetto alla giurisdizione della Corte
dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti in materia;
5. di comunicare agli interessati tale atto di nomina;
7. di dare atto che tali agenti contabili principali, ai sensi dell’art 233 del D.Lgs. 267/00, avranno
l’obbligo di rendere il conto della propria gestione al Funzionario Delegato dal Responsabile del
Servizio Finanziario, per la sua successiva parificazione e trasmissione alla Sezione Giurisdizionale
Regionale della Corte dei Conti competente per territorio entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto di gestione;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti ai fini dell’aggiornamento annuale della banca dati degli agenti contabili;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma
4^ – D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Città di Castel San Pietro Terme
Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI CON FUNZIONI DI CONSEGNATARI
DI BENI MOBILI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 05/11/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Monaco Roberto)
_____________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Monaco Roberto)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 15/12/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 15/12/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

