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Oggetto:  Art. 93 D. Lgs. 267/2000; esercizio 2016, periodo 21-10/10-12-2016: approvazione conto 

agente contabile. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  giorno  diciotto  del mese di Gennaio  , alle ore  11,05  in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:   

-  che il Servizio di economato è stato affidato , nel periodo 21-10/10-12-2016 ,  al   Responsabile del 

Servizio Tecnico Geom. Silvano Petrocelli; 

 

- che il precitato Responsabile, nel periodo suindicato,  ha svolto il servizio di che trattatsi secondo le 

vigenti disposizioni regolamentari  approvando di volta in volta il rendiconto con  apposite determinazioni , 

ai sensi dell’art. 38 del  Regolamento di contabilità:  

 

VISTI: 

- l’articolo 93, comma 2, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che “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 prcedure previste 

dalle leggi vigenti”; 

- l’articolo 233, Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n.267 ai sensi del quale gli Agenti Contabili rendono il conto 

della propria gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; 

- l’articolo 93, comma 3, Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale “gli agenti contabili degli enti 

locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione 

occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18.11.1923, n.2440, ed agli articoli 44 

e seguenti del regio decreto 12.07.1934, n.1214”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 31.01.1996 n.194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’articolo 

114 del Decreto Leg.vo 25 fe bbraio 1995, n.77”; 

 

VISTO  l’art. 20 del  Regolamento comunale di Contabilita  il quale dispone , tra l’alto, che    l’Economo 

comunale è soggetto alla resa del conto , secondo le modalitrà  di cui all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000; 

  

VISTO il rendiconto presentati dall’Agente Contabile Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Silvano 

Petrocelli   per il periodo 21-10/10-12-2016   così come approvati con la  determinazione n°  01 del 16/12/2016 ;   

 

           VISTO l'articolo 49 del Decreto Leg.vo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere tecnico contabile  favorevole, reso dal responsabile del Servizio   ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il Conto della Gestione dell’Agente Contabile Economo Segretario Comunale Giuseppe 

Tomassone per il periodo  21-10/10-12-2016   così come derivante  dalla  determinazione del Responsabile del  Servizio  

n° 01  del 16/12/2016   che, pur non materialmente allegata , formano parte integrante e sostanziale della presente  

deliberazione:  

 

 

DI PRECISARE che il presente rendiconto verrà trasmesso alla Corte dei Conti da parte di questo Ente, ai sensi 

dell’art.233, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, entro sessanta giorni dall’approvazione del  conto Consuntivo 

della gestione dell’Ente; 

 

 

DARE ATTO: 

- che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

- che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 

124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, ex art. 125, comma 1, del 

citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 



 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv.  

                                                                                                                 F.to  …………………. 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    F.to F. Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                             Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                 F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                                                        per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°          in data                                ai capigruppo consiliari 

(art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il          

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia,     

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      F.to  Francesca Petrocelli  

 


