COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 17

OGGETTO:

del 31/01/2018

NOMINA AGENTI CONTABILI

L'anno 2018 il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

A
X

X

Il Vice Sindaco Franco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che gli art.93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo in capo al Tesoriere ed ad ogni agente
contabile che abbia maneggio di denaro pubblico di rendere all'Ente il conto della propria gestione in quanto
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Considerato i conti di cui al comma 1 dell'art. 267/2000 sono redatti su modello approvato con il regolamento
previsto dall'articolo 160;
Ritenuto opportuno richiamare le seguenti regole al fine di garantire una corretta gestione del pubblico denaro e
ridurre il rischio di ammanchi, sottrazioni, errori ecc...
1) custodire le somme di denaro incassate in cassaforte, ove esista, o in cassetti chiusi a chiave o luoghi
difficilmente accessibili;
2) Provvedere personalmente al versamento in Tesoreria delle somme riscosse entro e non oltre il 5 del mese
successivo alla riscossione, e qualora si verifichi una giacenza superiore a €.2.000,00 deve essere provveduto al
versamento entro due giorni successivi lavorativi, come stabilito dal regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno di dover procedere alla ricognizione delle posizioni di agente contabile che avranno
l'obbligo di presentare all'ente il conto della propria gestione nei modi e nei termini dell'art. 233 del D.Lgs. e
con le procedure telematiche previste dalla Corte dei Conti, e individuati nei seguenti nominativi:
Agente contabile
Cognome e Nome

Agente contabile a denaro

Servizio

Sardi Sandra

Economo

Economato

Mazzara Caterina

Riscuotitore diritti

Cultura

Donati Silvia

Riscuotitore diritti

URP

Bezzini Andrea

Riscuotitore diritti

URP

Billeri Cristina

Riscuotitore diritti

URP

Gargiulo Eleonora

Riscuotitore diritti

Biblioteca

Morelli Silvia

Riscuotitore diritti

Demografico

Vezzosi Vania

Riscuotitore diritti

Demografico

Viviani Andrea

Scassettamento parcometri

Cantiere

Ariani Claudio

Scassettamento parcometri

Cantiere

Manciati Mariangela

Agente Contabile

Economato

Marconcini Sabrina

Riscuotitore diritti

URP

Dato atto che gli agenti contabili a denaro dovranno osservare e produrre la documentazione prevista dal
Regolamento di contabilità degli agenti contabili;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani , ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” –
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani , che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di individuare e nominare i seguenti agenti contabili per l'anno 2018 e fino a revoca della nomina da
parte dell'ente i seguenti dipendenti:
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Agente contabile
Cognome e Nome

Agente contabile a
denaro

Servizio

Sardi Sandra

Economo

Economato

Mazzara Caterina

Riscuotitore diritti

Cultura

Donati Silvia

Riscuotitore diritti

URP

Bezzini Andrea

Riscuotitore diritti

URP

Billeri Cristina

Riscuotitore diritti

URP

Gargiulo Eleonora

Riscuotitore diritti

Biblioteca

Morelli Silvia

Riscuotitore diritti

Demografico

Vezzosi Vania

Riscuotitore diritti

Demografico

Viviani Andrea

Scassettamento parcometri

Cantiere

Ariani Claudio

Scassettamento parcometri

Cantiere

Manciati Mariangela

Agente Contabile

Economato

Marconcini Sabrina

Riscuotitore diritti

URP

2)di dare atto che tali agenti contabili a denaro dovranno osservare e produrre la documentazione prevista dal
regolamento di contabilità ;
3)di stabilire che per i compiti espletati dai suddetti dipendenti verrà corrisposta l'indennità per maneggio valori
come determinata in sede di contrattazione integrativa;
4)di disporre che gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione , con le modalità e sui
modelli previsti, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte di Conti, entro 60 giorni
dall'approvazione del rendiconto sull'apposito canale telematico messo a disposizione della Corte dei Conti;
5)di trasmettere copia della presente deliberazione agli agenti contabili interni, ai responsabili dei competenti
settori, ai revisori, disponendo l'inserimento a cura dell'ufficio personale nei fascicoli dei dipendenti agenti
contabili;
6)di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto
degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7)di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
8)di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di dare comunicazione agli interessati ed ai revisori dei conti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto
degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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