COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 1

del 12/01/2022

OGGETTO:

NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI - MODIFICHE

L'anno 2022 il giorno dodici del mese di Gennaio alle ore 15:15, in modalità telematica, in
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai
signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

Il Sindaco Brenda Barnini 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 Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Visti gli articoli 93, comma 2, art.181, commi 2 e 3, e art. 233 del Testo Unico degli Enti
Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000, ove è previsto che il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di denaro pubblico, nonché coloro che si ingeriscono negli
incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; gli agenti contabili sono designati con
provvedimento formale dell’Amministrazione, e devono redigere il conto della propria
gestione all’Ente su apposito modello di cui al DPR 194/1996 entro 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario;
Visti inoltre gli articoli 114, 117 e 118 del Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/09/2017;
Richiamate le delibere di GC N. 18 del 23/01/2019, GC n. 25 del 25/11/2019, GC n. 139
del 28/07/2021 con le quali sono stati nominati i seguenti agenti contabili interni:

Cognone e Nome

Tipologia di agente
contabile

Servizio

Sardi Sandra

Economo

Economato

Manciati Mariangela

Cassiere servizio economato Economato

Donati Silvia

Riscuotitore di diritti

URP

Vincenti Michele

Riscuotitore di diritti

URP

Billeri Cristina

Riscuotitore di diritti

URP

Marconcini Sabrina

Riscuotitore di diritti

URP

Morelli Silvia

Riscuotitore di diritti

Demografico

Considerato che l'agente contabile Manciati Mariangela dal 1 dicembre 2021 non è più in
servizio presso questo Ente e che, secondo quanto richiesto dalla Responsabile del
Servizio Economato, si rende necessario nominare altro dipendente dell'Ente quale agente
contabile cassiere presso il servizio Economato;
Visti gli articoli 137 e successivi del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs.n.
174/2016, in tema di anagrafe degli agenti contabili, presentazione e deposito del conto,
ed, in particolare, l'art. 139, comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016, ove è previsto che
“l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di
verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni
dall'approvazione, previa parificazione del conto, deposita i conti della gestione presentati
dagli agenti contabili, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la
sezione giurisdizionale territorialmente competente”;
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Di dare atto che, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del citato D. Lgs. n. 174/2016, è stato
individuato quale Responsabile del procedimento di verifica e deposito dei conti giudiziali
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la Dott.ssa Cristina Buti,
Dirigente del Settore Servizi Finanziari ed Informatici dell’Ente;
Visto 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, dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entra a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’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, poiché dal presente atto non
derivano riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1). Di nominare il dipendente Tonini Valeria quale agente contabile interno cassiere per il
Servizio Economato;
2). Di dare atto che, conseguentemente, fino a diversa disposizione, risultano nominati i
seguenti agenti contabili interni:

Cognone e Nome

Tipologia di agente
contabile

Servizio

Sardi Sandra

Economo

Economato

Tonini Valeria

Cassiere servizio economato Economato

Donati Silvia

Riscuotitore di diritti

URP

Vincenti Michele

Riscuotitore di diritti

URP

Billeri Cristina

Riscuotitore di diritti

URP

Marconcini Sabrina

Riscuotitore di diritti

URP

Morelli Silvia

Riscuotitore di diritti

Demografico

3). Di ricordare che i suddetti agenti contabili sono tenuti a rendere all’Ente il conto della
propria gestione, con le modalità e sui modelli di legge e, più in generale, all’osservanza
della specifica normativa, ed, in particolare, dei citati articoli 93, 181 e 233 del Testo Unico
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degli Enti Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000, 137 e successivi del Codice di giustizia
contabile di cui al D.Lgs.n. 174/2016 e agli artt. 114, 117 e 118 del vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente;
4). Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli agenti contabili
interni, ai Dirigenti dei relativi Settori di appartenenza, al Collegio dei Revisori, all’anagrafe
degli agenti contabili presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
nonché al Servizio Gestione del personale per l’aggiornamento dei fascicoli dei dipendenti
nominati agenti contabili;
5). 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;
6). Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di
regolarità tecnica 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;
7). 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.

Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di rendere tempestivamente operative le suddetta nomina;
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”.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

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