
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 del 29.06.2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FIGURA “ALTRI AGENTI CONTABILI” 
DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di giugno alle ore 13.30 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE SERVIZI SO CIA LI, CUL
TURALI ED AM BIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 dei D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTO RE SERV IZI SOCIA LI, CULTURALI ED AM BIENTA
LI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO R E ECO N O M ICO -FIN A NZIA RIO , Dr.ss TIZIANA L I
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare^ con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: INDIVIDUAZIONE FIGURA “ALTRI AGENTI 
CONTABILI” -  Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

PREMESSO che gli Assessorati alla Cultura e al Turismo hanno, ognuno per le proprie 
competenze, promosso attività turistiche e culturali;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. è stato approvato il 
programma delle manifestazioni Turistiche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale per le attività di teatro classico;

CONSIDERATO che aH’interno delle attività di ognuno dei due Assessorati sonno state 
programmate manifestazioni per le quali si rende necessario un servizio di prenotazione e 
riscossione (Teatro Classico -  Grandi Eventi - ecc.):

RICHIAMATO l’art 26 del vigente Regolamento di Contabilità, che prevede la riscossione 
di somme di denaro anche tramite dipendenti comunali addetti alla riscossione di 
particolari entrate, specificamente designati con apposita determinazione dirigenziale, 
specificandone gli obblighi e le connesse responsabilità;

TENUTO CONTO che ricorre la necessità di individuare gli agenti contabili ai quali 
riconoscere la funzione di maneggio del denaro per le attività di sbigliettamento;

RITENUTO di provvedere ad aggiornare i nominativi dei soggetti individuati nonché a 
definire e distinguere con esattezza il contenuto degli incarichi e delle specifiche 
competenze rivestiti da coloro che abbiano maneggio di pubblico denaro o valori 
aH’interno dell’Amministrazione; ^

RITENUTO pertanto necessario individuare la figura di "altn agenti contabiir in coloro che 
in ragione delle funzioni effettuate possono svolgere le mansioni di riscossione/trasporto 
e/o consegna di somme di competenza del Comune entrando nella materiale ma 
temporanea disponibilità delle stesse (dipendenti addetti alla vendita dei biglietti),



VISTI:
- il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 233 e 181;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto dell’ente;

VISTO il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D.
L.vo 267/2000;

DATO ATTO inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt.
49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

1. di riconoscere e distinguere tra gli agenti contabili le seguenti figure;
"altri agenti contabili” intese come coloro che in ragione delle funzioni effettuate 
possono svolgere le mansioni di riscossione/trasporto e/o consegna di somme di 
competenza del Comune entrando nella materiale ma temporanea disponibilità delle 
stesse (dipendenti addetti alla vendita dei biglietti);

2. di stabilire che gli agenti contabili di cui al precedente punto 1) saranno individuati e 
nominati con nota del competente Dirigente 111° Settore di intesa con il Dirigente Settore 
Finanziario, secondo le rispettive funzioni svolte;

3. di stabilire che gli incaricati interni della riscossione versino le somme riscosse presso la 
tesoreria, con cadenza mensile entro i primi 10 giorni del mese successivo e comunque 
ogni qualvolta la somma riscossa superi € 1.000,00;

4. di prendere atto che l’individuazione di eventuali quote da attribuire agli agenti suddetti è 
demandata alla contrattazione integrativa;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati, ai revisori dei conti 
nonché al tesoriere comunale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Il Sii^aco
Dott. Sand/d-Bartolomeo

li dirigente /  J
Dott. Mau/izii /Loreip Ottaviani , i



Oggetto: INDIVIDUAZIONE FIGURA “ALTRI AGENTI 
CONTABILI” -  Determinazioni.

Ai sensi deir art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione 

sottoscritti esprìmono il parere di cui al seguente prospetto;
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:_____

-----Y '

\J  

Il Dirigente
Dott. M aurpgn^ 'eto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ^ O



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alI’AIbo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

3  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

] è divenuta esecutiva i l .........................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


