COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 3 del 07/01/2020
OGGETTO: CONFERMA AGENTI CONTABILI E PRESA D'ATTO CESSAZIONE
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 3 del 07/01/2020
OGGETTO: CONFERMA AGENTI CONTABILI E PRESA D'ATTO CESSAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nomina gli
agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei
beni;
- con propria precedente deliberazione n. 4 n data 10/01/2018 venivano individuati i seguenti
agenti contabili:
MARNA BATTISTINI

Agente contabile Economato e Partecipazioni
azionarie

ELISA ZACCHINI

Agente contabile Polizia municipale

VIVIANA TAROZZI

Agente contabile servizio @TUXTU con il
cittadino ( front e demografici)

Preso atto che:
- a seguito del collocamento in quiescenza la dipendente Marna Battistini Agente Contabile
Economato e Partecipazioni azionarie ha cessato di esercitare le funzioni con decorrenza
01/01/2020;
- con nota prot.23904 in data 31 Dicembre 2019 la sottoscritta Dirigente di Staff ha assegnato le
funzioni di Responsabile Servizi Finanziari e unità operative Servizi sociali ed educativi e
@TUXTU Comunica alla Dott.ssa Viviana Tarozzi;
Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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 della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Dirigente dell’Area di Staff in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

1) per quanto riportato nella premessa

di nominare i seguenti agenti contabili:
VIVIANA TAROZZI

Agente contabile Economato, Partecipazioni
azionarie e Servizio @TUXTU con il cittadino
( front e demografici)

ELISA ZACCHINI

Agente contabile Polizia municipale
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2) di prendere atto della cessazione dalle funzioni di agente contabile Economato e Partecipazioni
azionarie (Rag. Marna Battistini) con decorrenza dall’1/01/2020 a seguito di collocamento in
quiescenza;
3) di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra 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;
4) di notificare il presente provvedimento agli interessati.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 4
Bilancio
OGGETTO: CONFERMA AGENTI CONTABILI E PRESA D'ATTO CESSAZIONE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/01/2020

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 4
Bilancio

OGGETTO: CONFERMA AGENTI CONTABILI E PRESA D'ATTO CESSAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 07/01/2020

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 3 del 07/01/2020
Bilancio

Oggetto: CONFERMA AGENTI CONTABILI E PRESA D'ATTO CESSAZIONE .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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