
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  43   del   10-05-2014 
 
 
 

OGGETTO: AGENTI CONTABILI. PROVVEDIMENTI: RICOGNIZIONE, CONFERMA E 
NOMINA AGENTI CONTABILI 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTO che, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, “Il Tesoriere ed ogni altro Agente 
Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti 
Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti  devono rendere il 
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e 
le procedure previste dalle leggi vigenti”; 
 
VISTO l’art. 233, del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Conti degli agenti contabili”; 
 
TENUTO CONTO dell’organizzazione dell’Ente che prevede la riscossione, da parte di propri 
dipendenti, e non solo, di somme di denaro; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla ricognizione delle posizioni di agente contabile 
confermando ed individuando nella nomina i soggetti titolari di tale posizione ed in particolare i 
soggetti che si occupano direttamente del maneggio di denaro al fine di rivestirli della necessaria 
responsabilità ed autorevolezza per garantire una corretta gestione  e rendicontazione delle somme 
trattate; 
 
RITENUTO OPPORTUNO richiamare le seguenti regole al fine di garantire una corretta gestione 
del pubblico denaro e ridurre il rischio di ammanchi, sottrazioni, errori, ecc.: 

1. Custodire le somme di denaro incassate in cassaforte; 
2. Provvedere al versamento in Tesoreria delle somme; 
3. Effettuare le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie collaborando con l’organo di 

revisione nell’effettuazione delle stesse; 
4. Redigere il conto nei modi e nei tempi dovuti utilizzando gli appositi modelli 

 
RITENUTO pertanto opportuno individuare i seguenti agenti contabili: 
 

Agenti Servizio C.F. Modifiche 
Mazzoni Fabrizio Economo MZZFRZ56S21F802K Conferma 
Ricci Maria Servizio Anagrafe RCCMRA63D68G870O Nuova nomina 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed i 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nei modo di legge: 
D E L I B E R A  

 
1) Di individuare e nominare i seguenti agenti contabili: 
 

Agenti Servizio C.F. Modifiche 
Mazzoni Fabrizio Economo MZZFRZ56S21F802K Conferma 
Ricci Maria Servizio Anagrafe RCCMRA63D68G870O Nuova nomina 

2) Di dare atto che i suddetti agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione e sono 
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 



3) Di confermare per gli esercizi a venire o fino a quando non intervenga un atto di indirizzo 
contrario, gli agenti contabili esistenti ad oggi presso il Comune di Mulazzo ; 

4) Di trasmettere copia di tale atto all’organo di revisione. 
 

Con separata votazione espressa nei modi di legge la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000 per  la  
necessità di procedere celermente. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 24-05-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24-05-2014 al 
08-06-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


