
DETERMINAZIONE
n. 148 del 29/04/2021

Oggetto: AGENTI CONTABILI INTERNI - PROVVEDIMENTI: RICOGNIZIONE E CONFERMA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare: 

L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, 
che  assegna  le  funzioni  dirigenziali  ai  responsabili  di  servizi  specificamente 
individuati;

Visto il  vigente  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
Delibera di Giunta n. 116 del 1/8/2002 e successiva integrazione n. 109 del 11/11/2013;

Richiamati  i decreti n. 1, 2, 3, 4, 5 del 7/10/2020 e 6 del 17/10/2020 del Commissario 
Straordinario di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi degli artt.  
13, 14, 15 e 17 del CCNL 2016-2018 stipulato il 21/05/2018 e dei poteri discendenti dal  
combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Richiamati:

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023,  approvato  con  delibera  del 
Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n 8 del 
18/03/2021;

Il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  approvato  con  delibera  del  Commissario 
Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021;

Il  Piano Esecutivo di  Gestione 2021/2023, approvato con delibera del Commissario 
Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021;
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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”;

Richiamati:

il vigente Regolamento di contabilità;

il  vigente Regolamento per il  servizio di  economato e per la disciplina degli  agenti  
contabili,  con  particolare  riferimento  agli  artt.  1,  2  e  10  che  dispongono 
l’individuazione  dell’economo  e  degli  agenti  contabili  e  che  la  loro  nomina  sia 
effettuata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 2 del 9/01/2021 
con la quale si approva la conferma delle nomine degli agenti contabili interni del Comune 
di  Vigarano  Mainarda  tenuti  al  conto  giudiziale,  anche  allo  scopo  di  ottemperare 
all’adempimento  previsto  dall’art.  138  del  D.Lgs.  174/2016  secondo  il  quale  le 
amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  comunicare  e  aggiornare  annualmente  l’anagrafe 
esistente presso la Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale;

Visto inoltre:che  l’emergenza  sanitaria  sul  territorio  nazionale  a  seguito  del  rischio 
sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili 
(COVID-19) riferita all’anno 2020 in relazione alla quale, con l’ordinanza del  Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 pubblicata in G.U. n. 85 del 
30/03/2020, al comma 2 è stata disposta l’assegnazione ai Comuni di risorse da destinare 
a misure urgenti di solidarietà alimentare;

- che le risorse attribuite a questo Ente ammontano a ad € 40.201,76 alle quali si è 
aggiunta analoga somma con i provvedimenti governativi alla fine dell’anno 2020;

-  che  l’Ente  ha  utilizzato  le  risorse  assegnate  per  la  solidarietà  alimentare 
predisponendo  buoni  spesa  da  assegnare  alla  popolazione  avente  i  requisiti  
richiesti.  Si  veda  la  Determina  n.  460  del  28/12/2020  dei  Servizi  alla  Persona 
Sociale e Sanitari;

- che nel corso del 2020 l’ economo Sig. Girtardi Daniela è cessata dal servizio per  
pensionamento in data 31/01/2021, a seguito della cessazione della stessa l’ ente è 
rimasto privo della figura di economo Comunale, pertanto si è proceduto ad una 
nuova nomina;

Richiamato   la  delibera  di  G.C.  n.  66  del  08/09/2020  avente  ad  oggetto:  “Nomina 
Economo Comunale” col la quale si è provveduto a nominare quale economo Comunale la 
dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso questo Ente al  Settore finanze e 
Bilancio, categoria C, posizione economica C4 del CCNL 31/03/1999, Rag. Cristina Croce, 
con  decorrenza  1/09/2020,  la  quale  gestirà  il  servizio  economato;  nel  rispetto  del 
regolamento in essere;
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Dato atto che a causa della pandemia occorsa durante l’anno 2020 e tuttora in corso e 
delle  problematiche  ricadute  sugli  Enti,  per  mera  dimenticanza,  non  si  è  formalmente 
individuato un agente contabile per la gestione, custodia e distribuzione dei buoni spesa;

Sentito il Responsabile del Settore Affari Generali - Risorse Umane - Servizi Demografici 
e Cimiteriali – Servizi alla Persona, il quale ha confermato che il dipendente incaricato alla 
gestione, custodia e distribuzione dei buoni spesa era la Dott.ssa Monica Barbi  nata a 
Mirandola  il  17/06/1979,  C.F.  BRBMNC79H57F240B,  assegnata  all’ufficio  Servizi  alla 
Persona, che ha reso il conto in qualità di agente contabile di fatto, di tali somme in data 
12/01/2021 prot. n. 425

Inteso, pertanto, con il presente atto, di attuare una ricognizione complessiva degli agenti 
contabili  interni,  confermando  quelli  già  precedentemente  nominati  e  prendendo  atto 
dell’agente contabile di fatto responsabile della gestione dei buoni destinati alla solidarietà 
alimentare assegnati all’Ente fino alla durata dello stato emergenziale conseguente alla  
pandemia da COVID-19;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;

2) Di individuare e confermare come agenti contabili interni tutti i dipendenti dell’Ente 
che erano nominati agenti contabili nel 2020, che tutt’ora risultano alle dipendenze 
dell’Ente;

Nominativo Servizio  di 
appartenenza

Principale funzione 
svolta 

Cazziari Cristina Anagrafe  e  stato 
civile

Diritti di segreteria - carte 
d’  identità-  rimborso 
stampati

Pilati Nadia Anagrafe  e  stato 
civile

Diritti di segreteria - carte 
d’  identità-  rimborso 
stampati

Ganzaroli Lorena Anagrafe  e  stato 
civile

Diritti di segreteria - carte 
d’  identità-  rimborso 
stampati

Croce Cristina Finanze e bilancio- 
buoni pasto -

Cassa economale- 
buoni  pasto  e 
incassi diversi

Marcheselli Angela Polizia Municipale Cosap versamento
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Mastrangelo  Silvia Cultura 

3)  Di  confermare tutti  gli  agenti  interni  contabili  attualmente nominati  anche per  gli  
esercizi futuri fino a quando non intervenga un aggiornamento o non si verifichino 
eventi che determinino agenti contabili di fatto;

4) Di dare atto,  infine, che agli agenti contabili  potrà essere attribuita, se spettante,  
l’indennità di maneggio valori secondo quanto disposto dal CCNL e contrattazione 
integrativa decentrata.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Angela Caselli)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  RAGIONERIA  suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

-Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

Di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di 
Settore

(Dott.ssa Angela Caselli)
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