COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 25/01/2016
OGGETTO
AGENTI CONTABILI, CONSEGNATARI DEI BENI
ED
ECONOMO
COMUNALE - ART. 233 D.L.VO 267/2000 - PRESA D'ATTO CONTO DELLA
GESTIONE ANNO 2015
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di gennaio alle ore dieci e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco

Sì

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco

Sì

3. DOTTA GIOVENALE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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G.C. n. 5 del 25/01/2016
OGGETTO:

AGENTI CONTABILI, CONSEGNATARI DEI BENI
ED
ECONOMO COMUNALE – ART. 233 D.L.VO 267/2000 – PRESA
D’ATTO CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dal comma 6 dell’art. 2 quater del D.L. 07/10/2008 n. 154, che testualmente recita: “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”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 22/03/2000 di nomina
dell’economo comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 13/01/2005 di nomina
degli agenti contabili;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 18/11/2009 di nomina dei
consegnatari dei beni comunali;
Rilevato che l’economo comunale, gli agenti contabili e i consegnatari dei beni comunali
hanno reso il conto della propria gestione relativamente all’anno 2015;
Visti i conti allegati alla presente deliberazione;
Ribadito che ai sensi del sopra citato art. 233 del D.Lgs. 267/2000 l’ente locale è tenuto a
trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti suddetti atti di
gestione entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportati;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA
1.

Di dare atto che gli agenti contabili, i consegnatari dei beni comunali e l’economo
comunale di questo Comune hanno reso il conto della propria gestione relativamente
all’anno 2015 nei termini stabiliti dalla legge e secondo la modulistica approvata, come
da disposizioni impartite dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione rispettivamente in ordine alla regolarità contabile e copertura
finanziaria.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Elena Mellano

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 10/03/2016.
Trinità, lì 24/02/2016
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-gen-2016
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

25-gen-2016
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI
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