COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
IV Dipartimento –Territorio
Piazza XIX Maggio - 04024 GAETA LT tel. 0771.4691 e-mail gaeta.urbanistica@libero.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.15/URB DEL 11/03/2014
OGGETTO: Nomina agenti contabili per l’anno 2014 – Dipartimento IV Territorio.

IL DIRIGENTE
Premesso:
-che l’art. 93 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per quanto concerne gli Enti locali, stabilisce
che:
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. 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.
-che l’art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 testualmente recita:
1. Entro il termine di 30 giorni 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.
2. 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 di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. 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.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto
dall'articolo 160.
Richiamato il Regolamento di contabilità che disciplina le competenze e le responsabilità
degli agenti contabili;
Considerata la necessità di individuare per l’esercizio finanziario 2014 i soggetti incaricati
della riscossione e maneggio di denaro e valori riguardante il Dipartimento Territorio, con
riserva di integrazione o variazione nel corso del tempo se le situazioni lo richiederanno;
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Ritenuto di autorizzare i sotto indicati dipendenti del Dipartimento Territorio ad esercitare
le funzioni di “Agente contabile interno”, per l’anno 2014 e, pertanto, di legittimarli ad
effettuare le operazioni di maneggio di denaro relativo alle riscossioni che vengono
effettuate, nel rispetto delle diposizioni stabilite dalla Legge e dal Regolamento di
contabilità;
- Treglia Salvatore.
Visto gli artt.24 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n.507 del 06/05/98 che attribuisce ai responsabili di
Settore e/o servizi la competenza ad attuare le procedure relative al presente
provvedimento;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.51, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt.107, 169, 183/9 del decreto
Lgs.267/00;
DETERMINA
1. di conferire al dipendente sottoelencato la qualifica di Agente Contabile, come di
seguito indicato, con tutti gli obblighi ad essa conseguenti:
- Treglia Salvatore.
2. Di dare atto che il sopraindicato Agente Contabile è responsabile della resa del conto
della gestione finanziaria di propria competenza ai sensi dell’art. 233 del D. Lggs.
267/2000.

IL DIRIGENTE IV DIPARTIMENTO
F.to Arch. Roberto Guratti
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9,
1° comma, lettera a) PUNTO 2) l.102/2009
Gaeta, lì 11/03/2014
IL DIRIGENTE IV DIPARTIMENTO
F.to Arch. Roberto Guratti
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Gaeta, lì 27/03/2014
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to Avv. Antonio Buttaro
Capitolo

Impegno

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1°
comma, lettera a) PUNTO 2) L. 102/2009.
Gaeta, 27/03/2014
X POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to Avv. Antonio Buttaro
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno_________ per
dieci giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Per copia conforme all’originale:
L’istruttore amministrativo
F.to Stefania Viola

