COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 27.08.2020
copia

Oggetto:

Affidamento dell’incarico di economo comunale – Atto di indirizzo.

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 BELLO Maria Felicia
X
2 MUCCIANTE Rosa
X
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
X
TOTALI
3
0
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
comunale Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella
qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato
La giunta comunale
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I
DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE

x

TECNICO MANUTENTIVA

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla
copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli
art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
Armento
27/08/2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Servizio I°
Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria

(regolarità tecnica)
Il Responsabile servizio I°

f.to Massaro
Gianfranco

Felicia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l’obbligo, in capo al
tesoriere e ad ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico, di
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rendere all’Ente il conto della propria gestione in quanto soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti;
Visto l’art. 2 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 25/05/2020, relativo all’affidamento del servizio
economato;
Ritenuto necessario individuare i dipendenti legittimati ad assumere la qualifica di
economo comunale, i quali avranno l’obbligo di presentare all’Ente il conto della propria
gestione nei modi e nei termini di cui all’art. 233, D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che
gli agenti contabili a denaro e a materia devono rendere il conto della gestione e sono
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le vigenti disposizioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la vigente dotazione organica del personale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di consiglio
comunale n. 14 del 25/05/2020;
Visto il vigente regolamento economato approvato con deliberazione di consiglio
comunale n.14 del 25/05/2020;
Visto l’art. 48 del Tuel;
Con voti unanimi e legalmente resi,
Delibera
1. Di nominare agente contabile dell’Ente, l’unica dipendente di ruolo di questo Ente,
assunta dal 01.09.2009 cat.C2, Dott.ssa Emanuela Noto;
2. di dare atto che l’economo comunale è tenuto a rendere il conto della gestione di
cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei
Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
3. di dare atto che l’agente contabile dovrà rispettare, nella riscossione delle entrate di
competenza e nella loro gestione, le disposizioni del Regolamento di contabilità e
del D.Lgs n. 267/2000 nonché quelle relative al vigente regolamento
sull’economato e la normativa vigente in materia;
4. di trasmettere, formalmente, il presente atto alla dipendente interessata ed
individuata nominativamente;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
6. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo
Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n.
267/2000, sussistendo motivi di urgenza.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n. 3302 del 28/08/2020

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio
dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati
trasmessi ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs.
n. 267/2000).
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano
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