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  COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

     30 Approvazione rendiconto agenti contabili ed economato anno 2018 – 

Provvedimenti.  
 

Data:   8.4.2019   

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno    otto    del mese di  aprile   alle ore   16,30  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe X  

Vice-Sindaco VETERE ROSARIA X  

Assessore LEONE CARMELA X  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3  

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:   Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

Premesso 

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - ,            

,  ha  espresso parere favorevole  , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

•  il responsabile dell’area finanziaria – amministrativa (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 Atteso  

➢ che   l’articolo 93 comma 2 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 ingeriscono negli incarichi predetti devono rendere 

il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo  le 

norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; 

➢ che l’articolo 233 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni 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 articolo 93 comma 2 del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267, rendono il conto della loro gestione all’ente; 

➢ che lo stesso articolo 233 stabilisce che gli agenti contabili allegano al conto il 

provvedimento di legittimazione della gestione contabile; 



 

➢ che l’articolo 233 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che l’organo di revisione 

economico-finanziaria dell’ente provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di 

cassa e della gestione degli agenti contabili, riservando al regolamento di contabilità la 

previsione di autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.  

Atteso che gli’ agenti contabili: Gagliardi Vincenzo, Gagliardi Donato Vincenzo, Abbondanza 

Carmine Mario, Filippo Domenico  hanno reso il conto della relativa gestione esercizio 2018 ; 

Atteso che anche l’economo dipendente   Gagliardi Donato Vincenzo  ha reso il conto 

dell’economato esercizio 2018; 

Verificata  la regolarità dei conti resi da predetti agenti contabili e dall’economo ed accertato che 

nella gestione 2018 non esistono atti o fatti che possano avere arrecato pregiudizio o danno al 

patrimonio dell’ente; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti i vigenti regolamenti di contabilità ed economato; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

Delibera 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della  presente delibera che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di approvare di approvare il conto della gestione dell’economo comunale ed il conto dell’ 

agente contabile indicati in narrativa per l’anno 2018 depositati presso l’ufficio finanziario ,  

così come previsto dall’art. 233 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali  approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della formazione del conto 

del bilancio consuntivo dell'esercizio 2018,; 

3) di trasmettere copia della presente all’Albo Pretorio Elettronico e al Servizio Finanziario; 

4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.  190  Reg. Pubb. 07/05/2019 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 07/05/2019, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2019   

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 


