
DELIBERA DI GIUNTA
N. 21 DEL 29/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: NOMINA AGENTE CONTABILE DOTT.SSA MONICA BARBI

L’anno 2021 addì 29 del mese di marzo alle ore 12:30 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI 

DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05/10/2020 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in  

videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, si è riunito per deliberare su quanto in  

oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: NOMINA AGENTE CONTABILE DOTT.SSA MONICA BARBI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

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

RICHIAMATI gli art. 2 e seguenti del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 55 del 29.07.2003, esecutiva, inerente il  servizio di economato e la 
disciplina degli agenti contabili; 

PREMESSO che il comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 
materia, istituisce il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non 
rilevante ammontare;

TENUTO conto che si rende necessario designare un nuovo agente contabile presso l’ufficio 
servizi alla persona per la distribuzione e rendicontazione dei buoni spesa previsti dal decreto-
legge  23  novembre  2020,  n.154  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la vigente dotazione organica del personale;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni evidenziate, di attribuire le funzioni di agente contabile 
alla dipendente a tempo indeterminato in servizio presso questo Ente al settore affari generali  
– risorse umane – serv. Demografici e cimiteriali – serv. Alla persona categoria C, posizione 
economica C3  del CCNL, Dott.ssa Monica Barbi, la quale gestirà il servizio buoni spesa dal 
30 marzo  2021 nel rispetto del Regolamento in premessa citato;

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;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile  
del Settore Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;



DELIBERA

1)  Per le motivazioni evidenziate in narrativa, di nominare agente contabile, la dipendente a 
tempo indeterminato, in servizio presso questo Ente al Settore Ente al settore affari  
generali – risorse umane – serv. Demografici e cimiteriali – serv. alla persona Monica 
Barbi, categoria C, posizione economica C3 del CCNL 31/3/1999, la quale gestirà il  
servizio buoni spesa ai cittadini, nel rispetto del Regolamento in premessa citato;

2) Di dare atto che le singole somme riscosse ed i periodici versamento e pagamenti effettuati  
dall’ agente contabile devono risultare da appositi registri di cassa, tenuto dalla stessa 
costantemente aggiornato al fine delle verifiche trimestrali dell’ organo di revisione; la 
medesima e tenuta alla rendicontazione di cui all’ art. 233 D.Lgs. 267/2000, sui modelli 
approvati con D.P.R. n. 194/1996; 

3) di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) decorre dal 30/03/2021;

4) di dare atto che l’ agente contabile  è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’art.  
233 del D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo 
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;

5) di notificare il presente provvedimento all’interessato;

6)  di trasmettere il  presente provvedimento alla Corte dei  Conti  – Sezione Giurisdizionale 
competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili.

7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, co. 4 D.LGs. 
18/08/2000 n. 267 stante l’ urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario  Straordinario                                                Il Segretario Comunale

    Dr. DI DONATO MASSIMO                                                     Dr. MECCA VIRGILIO
         f.to digitalmente                                                                   f.to digitalmente 


