COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

31

del

07/03/2016

Modifica deliberazione n. 100/2015 in merito alla nomina agenti contabili.

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 100 del 28.09.2015 avente ad oggetto:
Nomina agenti contabili, con la quale si provvedeva:
a nominare, con decorrenza dal 01.09.2015 gli agenti di seguito indicati per la gestione
contabile del servizio a fianco di ciascuno riportato, i quali opereranno a rotazione di tre mesi
ciascuna:
AGENTE CONTABILE
TIPO DI GESTIONE
FUNZIONI SVOLTE
Campus Agnese

ANAGRAFE STATO CIVILE

Carta Maria Antonietta
ANAGRAFE STATO CIVILE
A 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. n. 267/00 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
a notificare il presente provvedimento alle dipendenti interessate;
a trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili;
CONSIDERATO che la nomina a rotazione di tre mesi ciascuna, comporta difficoltà organizzative e
gestionali, per cui si ritiene effettuare delle modifiche;
ACCERTATO in particolare che la soluzione più idonea è quella di nominare ciascun agente per 6 mesi,
prevedendo che in tale periodo un sostituto che operi in caso di assenza e/o impedimento del titolare;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
DI NOMINARE, con decorrenza dal 01.01.2016 gli agenti di seguito indicati per la gestione contabile
del servizio a fianco di ciascuno riportato, i quali opereranno a rotazione di 6 mesi ciascuna:
AGENTE CONTABILE
CAMPUS AGNESE

FUNZIONI SVOLTE
ANAGRAFE STATO CIVILE

PERIODO
Dal 01/01/2016 al 30/06/2016

In caso di assenza e/o impedimento le funzioni di agente contabile verranno esercitate dal sostituto: sig.ra Carta
Maria Antonietta

CARTA MARIA ANTONIETTA

ANAGRAFE STATO CIVILE

Dal 01/07/2016 al 31/12/2016

In caso di assenza e/o impedimento le funzioni di agente contabile verranno esercitate dal sostituto: sig.ra
Campus Agnese.
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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. n. 267/00 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle dipendenti interessate;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 07/03/2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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