
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     116      DEL     08/11/2017

OGGETTO:   NOMINA  AGENTE  CONTABILE  SERVIZIO  CASA
SERVIZI DEMOGRAFICI -  

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno OTTO  del mese di  NOVEMBRE    alle ore 16,00 nella
sala delle adunanze del  Comune suddetto, convocata con appositi  avvisi,  la Giunta Comunale si  è
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti  

                                     
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

- Premesso che: 
1. l’agente contabile è colui che opera nella gestione con maneggio di

pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali  distinguendosi  quindi  in  agente  contabile  del  pagamento  o
della  riscossione  oppure  ancora  agente  contabile  consegnatario  di
beni;

2. 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 maneggio di



denaro pubblico di rendere all’Ente il conto della propria gestione,
in quanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;

-  Atteso altresì che i rendiconti degli agenti contabili dovranno essere
parificati  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  che  ne  attesta  la
correttezza, la congruenza con le scritture dell’ente,

- Evidenziato che i dipendenti comunali in possesso della qualifica di
Agente Contabile risultano essere gli unici soggetti dell’ente autorizzati
alla  gestione  e  movimentazione  di  denaro  contante,  e  sono  considerati
quindi agenti contabili di diritto;

- Vista la deliberazione G. C. n 55 del 10/05/2006 con il quale si nominava
agente  per  il  servizio  cassa  dei  servizi  demografici  il  dipendente
Filippetti Fausto;
- Riscontrato che il suddetto dipendente Filippetti Fausto ha chiesto un
periodo di congedo straordinario e pertanto risulta essere impossibilitato a
svolgere la funzione di agente contabile assegnata;
- Ritenuto opportuno individuare un nuovo agente contabile per il servizio
cassa dei servizi demografici; 
- Visti:

1.  il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la
dotazione organica attuale;

2.  il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  approvato  con
deliberazione C. C. n 23 del 2017;

3. il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare integralmente la premessa.
2. Di disporre che dalla data del 08/11/2017 cessi l'incarico di

agente contabile a denaro per il servizio di cassa dei servizi
demografici il dipendente sig. Filippetti fausto;

3. Di  nominare  agente  contabile  per  il  Servizio  Cassa  Servizi
Demografici (Diritti di Segreteria, Diritti di Rogito e Carte
d’identità) Agente Contabile della Riscossione, a seguito di
quanto evidenziato in premessa, il dipendente comunale Mariotti
Francesco  -  C1-  Ufficio  Anagrafe  e  Stato  Civile  –  Area
Amministrativa dalla data del 09/11/2017; 

4. Di  trasmettere  una  copia  della  presente  Deliberazione  ai
dipendenti interessati al Responsabile dell'Area Finanziaria ed
al Revisore dei Conti.

5. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione
ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.



____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa      BIANCHI Claudia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.
5577 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   09/11/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to         Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal  09/11/2017 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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