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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  28 
 

Reg 

del 11/04/2013 

 

Oggetto: 

Conto degli agenti contabili anno 2012  Approvazione 
 Provvedimenti           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di aprile alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria  Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista  Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele  Assessore Giust. 

  4 PERILLO Nicola  Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Giust. 

  6 VICINO Luca Rocco  Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile settore Economico finanziario  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000  
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Atteso che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 i soggetti definiti agenti 

contabili che hanno il maneggio di denaro e valori o consegna di beni del Comune devono annualmente 

rendere il conto della propria gestione; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 53 del 7.4.2006 con la quale è stato nominato 

l’unico agente contabile del comune nella persona della ragioniera Anna Maddaluno; 

Atteso che la ragioniera Anna Maddaluno è anche economo comunale; 

 Visto il conto annuale di gestione predisposto dall’economo comunale da cui si evidenziano le spese 

sostenute dall’economo e rendicontate con l’indicazione dei relativi atti di discarico così come approvato 

con relative determinazioni del responsabile del servizio finanziario allegate al presente provvedimento; 

Visti i prospetti relativi alle somme introitate dal predetto agente contabile che vengono allegati al 

presente provvedimento; 

Verificata  la regolarità dei conti resi dall’economo comunale e dagli agenti contabili del comune  ed 

accertato che nella gestione 2012 non esistono atti o fatti che possano avere arrecato pregiudizio o danno 

al patrimonio dell’ente; 

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

Visti i vigenti regolamenti di contabilità ed economato; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

Delibera 

Di approvare il conto annuale della gestione dell’economo comunale relativo all’esercizio 2012; 

Di approvare il rendiconto 2012 dell’agente contabile richiamato in narrativa che viene allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Di sottoporre gli atti di cui sopra alla approvazione del consiglio comunale in sede di approvazione del 

rendiconto 2012 ; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

11/04/2012 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 26/04/2012 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11 apr 2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 11 apr 2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 11/04/2012      

 Il responsabile del servizio 

 

 


