
COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   53        DEL  07/09/2015 
Prot.N.  
 

OGGETTO : NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO ED A MATERIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 14,00 nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – SESINI ANGELO MARIA X      

3 – ZANELETTI GIULIANO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL MESSO 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante 
'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i..  
 
Premesso che Agenti contabili sono le persone giuridiche o fisiche che - per contratto o per compiti 
di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'ente -sono preposte allo svolgimento ed 
alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell'ente, 
sulla base dei principi generali della materia; 
 
Dato atto che tra gli Agenti contabili dell'Ente locale rientrano sia l'economo comunale, sia le 
persone delegate all'incasso ( agenti contabili a denaro ) e sia i Consegnatari dei beni di proprietà 
dell'Ente ( agenti contabili a materia ); 
 
Dato atto della necessità di prevedere che in relazione alle specifiche caratteristiche e modalità 
organizzative dell’ente, nonché sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento generale degli 
uffici e dei servizi, siano nominati consegnatari dei beni con qualifica di agente contabile ciascun 
responsabile del servizio, relativamente  ai beni  mobili assegnati al servizio cui è preposto  salvo 
successiva delega da parte degli stessi a ciascun dipendente in relazione al ruolo previsto nella 
pianta organica del personale;   
 
Vista la dotazione organica vigente dell’Ente; 
  
Visto  l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale in base al quale "Il Tesoriere ed 
ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione 
dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti 
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti 
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti” ; 
  
VISTO l'art. 233 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ai sensi del quale  “ Entro il termine di due mesi 
dalla chiusura dell'esercizio finanziario , l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette 
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del 
rendiconto.  
Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:  
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;  
b) la lista per tipologie di beni;  
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili, 
d) la documentazione giustificativa della gestione; 
e) i verbali di passaggio digestione;  
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;  
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.  
Qualora l’ organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati 
di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da 
definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.  
I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il Regolamento previsto 
dall'articolo 160"; 



 
Richiamati : 
- il Decreto Sindacale n. 5 del 31.07.2015 con il quale è stata nominato il Dott. Francesco 
Goldaniga , in qualità di responsabile del servizio economico-finanziario ; 
 
- il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2015 con il quale è stata nominato il Geom. Luca Arnaldi in 
qualità di responsabile dell’area urbanistica-edilizia privata-LL.PP-patrimonio ;  
 
Preso atto che in forza della vigente normativa in tema di agenti consegnatari dei beni, gli stessi 
sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare 
al Comune da loro azioni od omissioni; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'ente, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 22.12.1997, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale dell'ente, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
21 del 30.06.2009, esecutiva ai sensi di legge;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di nominare agenti contabili a denaro i seguenti dipendenti Comunali 
a) Francesco Goldaniga  servizio economato 
b) Bruna Milani   servizio anagrafe-elettorale-stato civile 

 
 

2) di nominare  agenti contabili a materia i seguenti dipendenti Comunali con funzioni di 
consegnatario  dei beni mobili  con debito di custodia: 

a) Francesco Goldaniga  Responsabile servizio economico 
b) Luca Arnaldi   Responsable  servizio tecnico 

 
3) di demandare  a ciascun responsabile  di servizio  il conferimento , tramite apposita 

determinazione , dell’incarico  di sub-consegnatario a materia, in relazione ai compiti ed alle 
esigenze organizzative del servizi , al fine di garantire una corretta gestione e vigilanza sui 
beni assegnati;   

4) di dare atto che tali agenti contabili sono nominati per l'intero mandato sindacale salvo 
revoca e comunque fino ella nomina dei nuovi agenti contabili;  

5) 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. 18.08.2000  n..267 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte 
dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti in materia; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti — Sezione 
Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe degli 
agenti contabili; 

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Orio Litta , per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;  

8) di pubblicare in via permanente sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente 
nella sotto sezione Provvedimenti- Provvedimenti degli organi politici la presente 
deliberazione;  

 



SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole 
ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 60 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.  53  DEL  07.09.2015 

 
 

OGGETTO: 
 

NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO ED A MATERIA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
07.09.2015 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
07.09.2015 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 


