
                  LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, al fine di consentire un più efficiente svolgimento di alcuni servizi, si rende 

indispensabile un'attività di maneggio di danaro da parte dei dipendenti comunali preposti ai servizi stessi, non 

essendo possibile, od opportuno, in tali casi, avvalersi delle normali procedure di riscossione o pagamento 

mediante il servizio di tesoreria comunale;

   

Visto che per le esigenze di cui sopra si rende quindi necessario autorizzare detta attività di maneggio 

danaro da parte dei dipendenti di seguito elencati nell'ambito dei rispettivi servizi, dando atto che in conseguenza 

di tale autorizzazione gli stessi assumeranno la veste di agenti contabili del Comune e saranno quindi soggetti 

alla relativa disciplina di legge e di regolamento:

   

- Sig.ra  Marisa Gennari  Servizio Economato.;

   Visto che l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità del Comune, approvato con deliberazione 

consiliare n. 64 del 27.10.1997 e successivamente modificato con atto Consiliare n. 38 del 27.03.1998

esecutiva, ai sensi di legge;

   Visto l'art.233 del t.u.sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

   

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell'art.49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e precisamente :

     A voti palesi unanimi,

                           D E L I B E R A

  1) di autorizzare i dipendenti di seguito elencati al maneggio di danaro dell'ente, nell'ambito dei rispettivi 

servizi, conferendo agli stessi la qualifica di agenti contabili:

 - Sig.ra  Marisa Gennari  Servizio Economato.;

 

  2) di dare atto che i dipendenti di cui sopra saranno soggetti alla disciplina ed agli obblighi previsti dell'art.233 

del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n.267 e dall'art. 56 del vigente 

regolamento di contabilità.

      3) Il Dirigente Rag. Mariano Lumbardu, proponente, provvederà all'esecuzione.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

  D E L I B E R A



- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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