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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     46   Del  23-04-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Nomina agenti contabili.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventitrè del mese di aprile alle ore 14:15, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

======================================================================



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l’obbligo in capo al 
tesoriere e ad ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico di 
rendere all’Ente il conto della propria gestione in quanto soggetti alla giurisdizione della 
Corte dei Conti;

Visto l’art. 116 del Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.2002;

Ritenuto necessario  individuare  i  dipendenti  legittimati  alla  riscossione delle  entrate 
comunali, i quali avranno l’obbligo di presentare all’Ente il conto della propria gestione 
nei modi e nei termini di cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 116 e 117 
del vigente Regolamento di contabilità;

Visto  l’art.  2  del  Regolamento Comunale  per  il  servizio  economato,  approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 10.3.2004, che dispone: “Nel caso che nella dotazione  
organica non sia istituito il posto di economo, il servizio di economato è affidato ad un  
dipendente del Settore Economico-Finanziario, con contratto a tempo indeterminato,  
con  deliberazione  dell’organi  esecutivo  o  con  disposizione  del  Capo  
dell’Amministrazione”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2005 (prot. n. 1125) del 28.2.2005, con il quale la rag. 
Adriana  Lecci,  Istruttore  Direttivo  Contabile,  veniva  designata  quale  economo 
comunale;

Ravvisata la necessità di riorganizzare detto servizio individuando per detta funzione un 
altro dipendente, per le seguenti ragioni:

a) la  rag.  Adriana  Lecci  ricopre  la  funzione  di  Responsabile  del  Settore 
Economico-Finanziario,  quindi  in  quanto  posizione  organizzativa  ha  anche 
funzioni di controllo sul servizio economato;

b) nel Settore Economico-Finanziario, già da qualche anno, presta servizio un altro 
lavoratore,  sig.  Filadelfio  Ferraro,  distaccato  dall’ex  E.T.I.,  in  possesso  del 
diploma di maturità di ragioniere, che conosce la materia di che trattasi e che 
pertanto,  in deroga a quanto stabilito dal citato regolamento comunale per il 
servizio  economato,  può  svolgere  detta  funzione  con  la  migliore  efficienza 
possibile;

Attesa la propria competenza ai sensi delle norme regolamentari vigenti e dell’art. 48 
del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
rilevato che, non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata, il presente 
atto non necessita del parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A
1) si nominare agenti contabili per il Comune di Montesano Salentino, i seguenti 

dipendenti:

Nominativo Ufficio Motivazione
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PANTALEO GIACOMO
MELILEO DONATO

Servizi Demografici Diritti di segreteria per anagrafe,
stato civile,  carte d’identità e vari

MAGLIE DONATO
(in sostituzione il
responsabile del Settore) Ufficio Tecnico

Riscossione proventi da visure
catastali

FERRARO FILADELFIO Ragioneria Tributi

Riscossione  proventi  da  mensa  scolastica, 
trasporto  scolastico,  lampade  votive,  loculi 
cimiteriali, affissioni, visure catastali

DE MATTEIS DONATO
VERARDO EUGENIA Polizia Municipale

Riscossione  proventi  da  TOSAP,  pubblicità, 
volantinaggio, sanzioni C.d.S., mercati e fiere, 
occupazioni temporanee

2) di  dare  atto  che  gli  agenti  contabili  organizzeranno  l’attività  di  riscossione 
tenendo conto delle norme regolamentari vigenti e che sono soggetti alle norme 
di cui al capitolo XVII del Regolamento di Contabilità;

3) di  nominare l’economo comunale  del  Comune di  Montesano Salentino  nella 
persona di:

FERRARO FILADELFIO Ragioneria Tributi

Riscossione  proventi  coma  da  tabella 
precedente e gestione piccole spese (in caso di 
assenza  o  impedimento  degli  altri  agenti 
contabili,  provvede  alla  riscossione  delle 
entrate di competenza di questi)

4) di  stabilire  che,  in  casi  del  tutto  eccezionali  e  in  coincidenza  con l’assenza 
contemporanea degli altri agenti contabili e dell’economo comunale, le funzioni 
di  cui  al  presente  provvedimento  competono  alla  Responsabile  del  Servizio 
Economico-Finanziario, rag. Adriana Lecci;

5) di  dare  atto  che,  con  la  notifica  del  presente  provvedimento  ai  dipendenti 
indicati nel presente dispositivo, il decreto n. 1 del 28.2.2005 è da considerare 
privo di ogni effetto;

6) di dare atto che i suddetti agenti contabili dovranno rispettare nella riscossione 
delle  entrate  di  competenza  e  nella  loro  gestione  le  disposizioni  del 
Regolamento comunale di contabilità e del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di  dichiarare,  con  separata,  favorevole  ed  unanime  votazione,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
D.Lgs. n.  267/2000.
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