
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 23.03.2016                                                                                                                        n° 57
OGGETTO: AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI MANFREDONIA – DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:   CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ente, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nomina gli 
agenti contabili ai quali è affidato, tra l'altro, il maneggio di pubblico denaro;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento;

Considerato che non si è mai provveduto ad un atto di ricognizione e di individuazione specifica degli 
agenti contabili;

Dato atto che risultano attualmente i seguenti agenti contabili per il maneggio di pubblico denaro:

• Gestione Tributi SpA, ai sensi del contratto di servizio n. 6655 di rep. Del 07.12 .2007; 

• Equitalia Nord SpA, ex lege; 

• Equitalia Centro SpA, ex lege; 

• Equitalia Sud SpA, ex lege;

• Matteo Salvemini con incarico di Economo Comunale, e Antonio Remare, come individuati con 
determinazione dirigenziale n. 1001 del 03.07.2015;

• Francesca Santoro, e Fernando Cappello, Giuseppe Delli Santi, Libero Tomaiuolo in qualità di sub agenti 
contabili individuati con determinazione dirigenziale n. 1271del 04.09 .2015;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Vista la vigente dotazione organica del personale

Ritenuto pertanto necessario prendere atto degli agenti contabili di fatto per l'anno 2015;

Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, i quali prevedono che gli agenti contabili a 
denaro e a materia devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti 
secondo le vigenti disposizioni;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, vigente; Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di prendere atto, per l'anno 2015, degli agenti contabili come di seguito:

• Gestione Tributi SpA, ai sensi del contratto di servizio n. 6655 di rep. Del 07.12.2007; 

• Equitalia Nord SpA, ex lege;

• Equitalia Centro SpA, ex lege;

• Equitalia Sud SpA,ex lege;

• Matteo Salvemini con incarico di Economo Comunale, e Antonio Remare, come individuati con 
determinazione dirigenziale n. 1001 del 03.07.2015;

• Francesca Santoro, e Fernando Cappello, Giuseppe Delli Santi, Libero Tomaiuolo in qualità di sub agenti 
contabili individuati con determinazione dirigenziale n. 1271 del 04.09.2015;

2. di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra rendono 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;

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale competente per 
territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata unanime 
votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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