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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 14/07/2020

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

L’anno 2020 addì 14 del mese di Luglio dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

che, in relazione al combinato disposto degli articoli 181, comma 3, e 233, comma
2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
Art. 181 - Versamento
1. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento
delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme
riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi
convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell’amministrazione,
versano le somme riscosse presso la tesoreria dell’ente con cadenza stabilita dal
regolamento di contabilità.

Art. 233 - Conti degli agenti contabili interni
1. (Comma così modificato dall’art. 2-quater, c. 6/d, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154)
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.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di
rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.».
si rende necessario dare corso alla designazione degli agenti contabili a danaro
interni ed esterni;
VISTA

la vigente dotazione organica del personale dipendente;

VISTI

i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie
locali;

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il vigente regolamento comunale per il servizio di economato;

VISTE

le seguenti determinazioni del servizio vigilanza:
- N. 8 del 12/04/2019 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSISONE VERBALI A CARICO DI
SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO. AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, L.
A), D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL MEPA ALLA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL.
CIG Z7827B35AC.
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VISTO

-

N. 26 del 12/05/2020 avente ad oggetto: SERVIZIO GESTIONE E
SVUOTAMENTO PARCOMETRI PARCHEGGI COMUNALI.AFFIDAMENTO
ALLA DITTA FALCOOP.SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.CIG
Z3F2C0A7DB.

-

N.27 del 19/05/2020 avente ad oggetto: SERVIZIO GESTIONE UFFICI
TURISTICI NELLE LOCALITA’ DI VIGNOLA MARE E RENA MAJORE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTRANS SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE. CIG ZB32CB74AB.

-

N.37 del 29/06/2020 avente ad oggetto: GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO MEDIANTE VENDITA DI TICKET PRESSO I PARCHEGGI
UBICATI IN LOCALITÀ SAN SILVERIO E PRESSO LA SPIAGGIA
DENOMINATA LU LITARRONI. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ADDETTI
ALLA VENDITA.

il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO

il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di designare agenti contabili interni a danaro i dipendenti di cui al seguente prospetto:
N.D.
1

SERVIZI AFFIDATI
DIPENDENTE
Deiana Maria Clara – Istruttore
Economo Comunale
amministrativo contabile

2

Mannoni Maria Maddalena Istruttore amministrativo contabile Carte d’identità - Diritti di segreteria

3

Battino Donatella – Agente di P.L. Proventi TOSAP, riscossione entrate da
sanzioni C.d.S e da sanzioni ordinanze e
regolamenti comunali

2. di designare agenti contabili esterni a danaro per l’anno 2020 le società di cui al seguente
prospetto:
N.D. RAGIONE SOCIALE
1

SERVIZI AFFIDATI

NIVI CREDIT S.r.l., divisione interna
E.M.O.
(European
Municipality Esternalizzazione servizio gestione sanzioni
Outsourcing) con sede in Firenze, Via O. amministrative violazioni codice della strada a
da Pordenone n. 20, - P.I. 04105740486 carico di veicoli e/o cittadini stranieri.
nella persona del legale rappresentante
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2

3

4

5

FALCOOP.SERVICE Società
Cooperativa A.r.l. con sede in S. Teresa
Gallura (SS) Via Tibula n. 46 – P.I.
02708840901 nella persona del legale
rappresentante
OLTRANS SERVICE Soc. Coop.
Sociale con sede in Olbia Via
Madagascar n. 11/B - P.I. 01342080908
nella persona del legale rappresentante
Solaris S.r.l., con sede a Luogosanto
(SS) in località “Crisciuleddu” - P.I.
02659430900
Associazione culturale Altamarea, con
sede ad Aglientu (SS) in Via Pariseddu
n. 20, C.F. 91056990905

Svuotamento parcometri a servizio delle aree di
sosta a pagamento nel Comune di Aglientu,
custodia e conteggi corrispettivi di incasso.
Gestione delle tourist card e riversamento incassi
dalla vendita delle stesse presso gli uffici turistici
in localita' Vignola Mare e Rena Majore.
Vendita dei ticket nelle seguenti aree di sosta
comunali a pagamento per il parcheggio ubicato
in località “San Silverio;
Vendita dei ticket nelle seguenti aree di sosta
comunali a pagamento per il parcheggio ubicato
prossimita della spiaggia denominata “Lu
Litarroni”;

3. Di dare atto che i suddetti agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione ai
sensi degli articoli 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 98, 100 e 101 del vigente
regolamento di contabilità;
4. Di comunicare il presente provvedimento agli agenti contabili e ai Responsabili di Servizio;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 64

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: DESIGNAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4842.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 14/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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