
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 57 del Reg.

 
OGGETTO:  MODIFICA DGC N.6  DEL 23/01/2018  AVENTE AD OGGETTO: 
NOMINA AGENTI CONTABILI E RISCUOTITORI. 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del  mese di aprile alle ore 13,45 in Policoro, 

nella Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca Si 
BUONGIORNO Nicola Si 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella No 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

Proposta  di  deliberazione  n.9  del  29/01/2019  per  la  Giunta  Comunale  -avente  ad  oggetto: 
“MODIFICA DGC N. 6 DEL 23.01.2018:” NOMINA AGENTI CONTABILI E RISCUOTITORI”.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la  
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  e  regolarità  contabile,  favorevolmente 
espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;
Premesso che il comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia,  
ha istituito il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante  
ammontare;
Visto, in particolare, l’art. 233 del Dlgs.267/2000, il quale prevede per tutti gli agenti contabili, sia 
di diritto sia di fatto, l’obbligo della resa del conto delle rispettive gestioni e l’assoggettamento alla 
giurisdizione della Corte dei Conti;
Considerato che per aversi la figura dell’Agente contabile della riscossione tenuto alla resa del 
conto giudiziale,  deve  trattarsi  di  una gestione contabile  caratterizzata  non solo dal  compito di 
riscuotere e versare in tesoreria le somme dovute all’ente, ma anche da un altro elemento, ossia il 
presupposto  di  riscuotere crediti  già  accertati  dall’Amministrazione come tali  ed iscritti,  per  la  
riscossione, in appositi ruoli o liste date in carico all’agente contabile per la mera riscossione;
Preso atto che non sono considerati Agenti contabili, ma semplici Agenti riscuotitori, tutti gli altri  
incaricati della sola esazione che, comunque, sono sottoposti al controllo del servizio economico 
finanziario e a tal fine presentano, all’economo comunale, apposito rendiconto amministrativo delle 
somme introitate e dei versamenti effettuati alla tesoreria comunale e/o cassa economale;
Richiamata la  propria  precedente  ultima deliberazione  n.  6  del  23.01.2018  di  modifica della 
nomina degli agenti contabili, esecutiva ai sensi di legge, con cui era stato confermato Economo 
comunale la Sig.ra Costanza Rina Filomena ed effettuate le ulteriori sotto indicate nomine:

A. Agenti Contabili
Dipendenti/Esterni Cat. Funzioni svolte Tipo di gestione Servizio
COSTANZA RINA 

FILOMENA
C ECONOMO A DENARO II 

SETTORE
COSTANZA RINA 

FILOMENA
C BUONI PASTO A MATERIA II 

SETTORE
TARSIA COSIMO C RISCOSSIONE DIRITTI-

CARTE D’IDENTITA’- 
DIRITTI SEGRETERIA

A DENARO I 
SETTORE

STRUTTURE RICETTIVE 
INDIVIDUATE NEL 

REGOLAMENTO 
COMUNALE

IMPOSTA DI SOGGIORNO A DENARO ESTERNO

B. Agenti Riscuotitori
Dipendenti Cat. Funzioni svolte Servizio

FAZIO NICOLINA B RISCOSSIONI SPECIALI ECONOMATO
DELIA ANGELA D DIRITTI FOTOCOPIE E 

TESSERE
BIBLIOTECA

FAGNANO CONCETTA C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

MONTANO GIAMBATTISTA C RISCOSSIONE TOSAP POLIZIA LOCALE



TEMPORANEA
GUARINO DOMENICO C RISCOSSIONE TOSAP 

TEMPORANEA
POLIZIA LOCALE

LAURIA NICOLA C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

Considerato che, per effetto di un decesso di un agente contabile nel corso dell’anno 2018, oltre 
che  per  una  migliore  organizzazione,  è  necessario  modificare  le  vigenti  nomine  degli  Agenti 
contabili e degli Agenti riscuotitori;
Constatata la competenza della  Giunta comunale a provvedere ai  sensi dell’art.  14 del vigente 
regolamento per il Servizio economato e provveditorato;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento del servizio economato;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Su proposta dell’assessore al bilancio;

PROPONE
1) di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di rinnovare l’incarico di economo comunale alla Sig.ra Costanza Rina Filomena, dipendente di  

ruolo di questo ente, categoria C;
3) di stabilire che in caso di assenza o impedimento temporaneo dell’economo comunale subentra 

il Dott. Callà Giuseppe, dipendente di ruolo di questo ente, categoria D in qualità di sostituto;
4) di stabilire, ad integrale modifica della precedente deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 

23/01/2018, le seguenti nuove nomine:

A. Agenti Contabili
Dipendenti/Esterni Cat. Funzioni svolte Tipo di gestione Servizio
COSTANZA RINA 

FILOMENA
C ECONOMO A DENARO II 

SETTORE
STRUTTURE RICETTIVE 

INDIVIDUATE NEL 
REGOLAMENTO 

COMUNALE

IMPOSTA DI SOGGIORNO A DENARO ESTERNO

B. Agenti Riscuotitori
Dipendenti Cat. Funzioni svolte Servizio

FAZIO NICOLINA B RISCOSSIONI SPECIALI ECONOMATO
DELIA ANGELA D DIRITTI FOTOCOPIE E 

TESSERE
BIBLIOTECA

FAGNANO CONCETTA C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

MONTANO GIAMBATTISTA C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

GUARINO DOMENICO C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

LAURIA NICOLA C RISCOSSIONE TOSAP 
TEMPORANEA

POLIZIA LOCALE

MINETOLA BIAGIO RISCOSSIONE DIRITTI ANAGRAFE



5) di dare atto che l’economo comunale e gli altri agenti contabili 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;

6)  di notificare il presente provvedimento agli interessati;
7)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Giurisdizionale 

competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili;
8) di individuare nel dott. Ivano Vitale il Responsabile del procedimento;
9) di  pubblicare  copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  online  dandone,  altresì, 

comunicazione, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, 
al Dirigente del II Settore dell’Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e 
successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto;

10) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.134 comma 4 del Dlgs.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la  stessa  meritevole  di  approvazione  per  le  motivazioni  di  fatto  e  di  diritto  ivi  
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità  contabile, favorevolmente espressi  entrambi dal  Dirigente del II°  Settore,  Dott.  Ivano 
Vitale;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime, 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 9 DEL 29/01/2019 .
                       
OGGETTO: MODIFICA DGC N.6 DEL 23/01/2018 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA AGENTI 
CONTABILI E RISCUOTITORI. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 29/01/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   29/01/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
26/04/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 882 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 11/05/2019 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 26/04/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


