
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 11/02/2013

Oggetto: RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2012.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di  Febbraio alle 
ore  17:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 08/02/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 08/02/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che il combinato disposto degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/200 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 e coloro che si ingeriscono negli incarichi predetti devono rendere 
il conto della gestione e sono soggetti, ove richiesto, alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le 
procedure e le norme previste dalle leggi vigenti.

Premesso che il già richiamato art. 233 del D.Lgs. 267/2000, dispone che entro il termine di 
due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri 
soggetti di cui al predetto art. 93 del TUEL, rendono conto della loro gestione all’Ente, il quale, lo 
deposita, se richiesto, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nei 
termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 
14/03/2011, che all’art. 30 dispone che l’economo e gli altri dipendenti che svolgono funzioni di 
agente contabile sono designati con provvedimento formale dell’Amministrazione.

Richiamata la propria deliberazione n. 136 del 24/08/2004 integrata con deliberazione n. 12 del 
15/02/2010, con le quali sono stati designati i soggetti incaricati della riscossione e maneggio di 
denaro e valori:

ECONOMO  Sig.ra  De Giorgio Fiorenza;
COMANDANTE P.M. Sig. Segato Adolfo;
INCARICATO SERVIZI DEMOGRAFICI Sig. ra Narder Anna;

Visto che gli agenti incaricati e di fatto hanno presentato entro i termini di legge il conto della 
propria gestione relativa all’anno 2012.

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2013 con la quale è stato approvato il conto 
della gestione dell'economo comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, riportati nelle 
premesse della presente deliberazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto che gli agenti contabili citati in premessa, hanno presentato il conto della propria 
gestione relativa all’anno 2012; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


