
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina) 
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

N. ……71………del  ……12-05-2021……….. 

Oggetto:   Attribuzione della qualifica di Agente Contabile alle dipendenti dell'Ufficio Anagrafe signore Rita 
Nici e Caterina Danzè. 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio , con inizio alle ore 12-00, si è riunita 

in modalità “a distanza”, nella sede comunale convenzionale,tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020, la 

Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 del 

30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il  presente  atto  

rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostino Monia Lenzo. 

 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                                Presenti             Assenti 

                                                                                                                                                    
1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

  x 

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore    x 

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore   x  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la 

Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta 

integralmente: 

 

 

 



 

 

    Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

             n. 24 DEL 07/05/2021    Registro Area/Amministrazione Generale 

 

    n. …71………… del ……12-05-2021………………… Registro Generale 

 
OGGETTO: Attribuzione della qualifica di Agente Contabile alle dipendenti dell'Ufficio Anagrafe 
signore Rita Nici e Caterina Danzè. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 
materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è 
attribuita la gestione dei beni; 
CONSIDERATO che due dipendenti, già designati alla riscossione dei diritti di segreteria e stampati 
dell'ufficio angrafe e dello stato civile , nell'anno in corso saranno collocati in pensione; 
RAVVISATA la necessità di attribuire alle dipendenti sotto indicate, assegnate ai Servizi 
Demografici,  la qualifica di “Agente Contabile” e, pertanto di legittimarle ad effettuare le 
operazioni di maneggio di denaro derivante dalla riscossione dei diritti di segreteria e stampati, nel 
rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge e dal regolamento di contabilità dell'ente: 
1) RITA NICI nata ad Ucria (Me) il 07/06/1965 Delegata Ufficiale d'Anagrafe del Comune di 
Piraino; 
2) CATERINA DANZE'  nata a Piraino il 03/02/1962 Delegata Ufficiale d'Anagrafe del Comune di 
Piraino; 
VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia; 

PROPONE 
per le ragioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, che la Giunta 
Municipale deliberi: 
1. Di attribuire la qualifica di “Agente Contabile”, con decorrenza immediata, alle sotto descritte 
dipendenti assegnate ai servizi demografici, e di legittimarle ad effettuare le operazioni di maneggio 
di denaro, derivante dalla riscossione dei diritti di segreteria e stampati, nel rispetto delle 
disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità: 
 
- RITA NICI nata ad Ucria (Me) il 07/06/1965 Delegata Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Piraino; 
- CATERINA DANZE'  nata a Piraino il 03/02/1962 Delegata Ufficiale d'Anagrafe del Comune di 
Piraino; 
 
2) Di  dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione di 
cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo 
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 
3) Di  trasmettere  il presente provvedimento agli interessati; 
4) Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

          Il responsabile dell'Istruttoria                                                               Il Proponente 
            (Rosaria Condipodaro)                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                         Ing. MaurizioRuggeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                     Firma apposta in forma digitale  ai sensi 
                                                                                             art. 24 del D.Lgs.  7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione  n. 24 DEL 07/05/2021  dell' Area Amministrazione Gene-
rale 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e 
s.mm.i.; 

Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa me-
diante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nomi-
nale; 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. 44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Domianello Natale Salvatore                                                                    Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso 

l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  ___________________al __________________ e contro di essa non sono state 
proposte opposizioni e/ osservazioni. 
 
                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 
 
 
 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

 
                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal __12-05-2021___________________perchè dichiarata immediatamente 

esecutiva dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                                           Dott.ssa. Agostina Monia Lenzo 

                                                                                                           

  

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.  



___________________________________________________________________
____ 


