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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Nomina agente contabile.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 9,35 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Petrocelli Melichino
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale 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:
- l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 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, nonché coloro che
si ingeriscono 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”;
- lo stesso art. 233 precisa che gli agenti contabili allegano al conto il provvedimento di legittimazione della
gestione contabile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 23.05.2018 con la quale la sig.ra Adelina Berardi, in
servizio presso questo ente, è stata nominata Economo Comunale;
Si propone, pertanto, di nominare agente contabile la sig. Adelina Berardi;
LA GIUNTA COMUNALE
- Preso atto della proposta di cui sopra e ritenutale conforme a necessità ed opportunità.
- Visti gli art. 193 e 191 del D.L.vo 267 del 18.08.2000.
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce alla presente deliberazione.
- Visto l’esito unanime della votazione espresso in forma palese.
DELIBERA
1. Di nominare agente contabile per diritti di segreteria, diritti per carte di identità e introiti, la sig.ra
Adelina Berardi;
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio
informatico comunale e diverrà esecutivo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi
dell'art. 134 del D.Lvo n. 267/2000 del 18.08.2000;
3. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppi Consiliari contemporaneamente all’affissione
all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000 del 18.08.2000;
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del
18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 616 in data 20.03.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio:
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, 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

