Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 49 del 09-09-2015

NOMINA
AGENTE
CONTABILE
INTERNO
PER
RISCOSSIONE
CORRISPETTIVI DOVUTI PER ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Premesso che:
 l’art. 93 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli Enti locali, e coloro che si inseriscono negli incarichi predetti, devono
rendere il conto della gestione secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi
vigenti;
 l’art. 223, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo di revisione
economica - finanziaria dell’Ente provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica
ordinaria di cassa e alla gestione degli Agenti Contabili, riservando al Regolamento di
contabilità la Previsione di autonome verifiche di cassa da parte dell’Amministrazione
dell’Ente;
 l’art. 233, comma 1, del succitato D.Lgs. n. 267/2000, dispone che entro il termine di
due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei
beni, e gli altri soggetti di cui al predetto art. 93, rendono il conto della loro gestione
all’Ente il quale lo trasmette alla competente sezione giurisprudenziale della Corte dei
Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
 lo stesso art. 233, comma 2, stabilisce che gli agenti contabili allegano al conto il
provvedimento di legittimazione della gestione contabile;
Dato atto che con decorrenza dal 1 settembre 2015 la Sig.ra Fornoni Andreines non
presta servizio presso questo Comune per conseguimento del diritto alla pensione;
Ritenuto pertanto opportuno designare l’agente contabile interno per le operazioni di
maneggio del denaro e valori relativi alla riscossione dei diritti di segreteria e di ogni altro
diritto o corrispettivo dovuto per atti d’ufficio di competenza dei servizi dell’Ufficio
Tecnico;
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n.
35 del 28 settembre 2005;
decreta

1. di provvedere alla designazione della Sig.ra SCANDELLA VALERIA, cat. C5 –
economo comunale, quale agente contabile interno per la riscossione dei diritti di
segreteria e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti d’ufficio di
competenza dei servizi dell’Ufficio Tecnico.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

