
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 27 DEL 26/03/2020

Oggetto: CONFERMA NOMINE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA 

L’anno  2020 addì  26 del  mese  di  marzo alle  ore  11:30 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente 

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa  PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: CONFERMA NOMINE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.233 del TUEL – D. Lgs n.267/2000 modificato dall’art.2 quater c.6 L. n.189/08 (Comma 
così  modificato dall’art.2-quater, comma 6,  Legge n.189/2000) in  cui  si  prevede che “Entro 30 
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti 
di  cui  all’art.93,  comma  2,  rendono  il  conto  della  propria  gestione  all’ente  locale  il  quale  lo 
trasmette  alla  competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  60  giorni 
dall’approvazione del rendiconto”;

POSTO che  il  citato  art.93  conferma  l’assoggettamento  degli  agenti  contabili,  definiti  come  i 
soggetti che abbiano maneggio di denaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni, alla 
giurisdizione della Corte dei Conti, pur senza obbligo di trasmissione generalizzata dei documenti 
necessari per il giudizio di conto disciplinato, ora, dalla parte II titolo I (artt.137 e seguenti) del D. 
Lgs. N.174/2016;
CONSIDERATO che l’art.138 della nuova Legge prevede che:

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i 
dati  identificativi  relativi  ai  soggetti  nominati  agenti  contabili  e  tenuti  alla  resa  di  conto 
giudiziale,

2. Presso la Corte dei Conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe 
degli  agenti  contabili,  nella  quale  confluiscono  i  dati  costantemente  comunicati  dalle 
amministrazioni  e  le  variazioni  che  intervengono con  riferimento  a  ciascun  agente  e  a 
ciascuna gestione,

VISTI i precedenti atti di nomina degli agenti contabili e ritenuto necessario aggiornare, confermare 
la nomina dei seguenti agenti contabili:

Paron Barbara – c.f.. PRNBBR70B48D548H, consegnatario azioni SIPRO – agente contabile per 
materia;

Girardi Daniela – c.f. GRR DNL 57B66C980R, economo, a sensi art. 3 del vigente “Regolamento 
per il servizio di economato e per la disciplina degli agenti contabili”, provvede alla riscossione, 
custodia e versamento in tesoreria di somme di modica entità, al pagamento di spese nei limiti 
delle  anticipazioni  concesse,  alla  custodia  dei  beni  mobili  ed  alla  custodia  dei  buoni  pasto  e 
custodia buoni benzina – agente contabile per danaro e materia;
Cazziari Cristina – c.f. CZZ CST 65T57D548Z, riscuotitore speciale per la riscossione, custodia e 
versamento in tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici-agente 
contabile per danaro;



Ganzaroli Lorena  - c.f.  GNZ LRN 59H59D548F, riscuotitore speciale per la riscossione, custodia e 
versamento  in  tesoreria  di  entrate  pubbliche  relative  esclusivamente  ai  servizi  demografici  – 
agente contabile per danaro;

Pilati  Nadia  –  c.f. PLT NDA 59T53D548F riscuotitore  speciale  per  la  riscossione,  custodia  e 
versamento  in  tesoreria  di  entrate  pubbliche  relative  esclusivamente  ai  servizi  demografici  – 
agente contabile per danaro;

Marcheselli  Angela   -  c.f.   MRC NGL 69M43  D548P, riscuotitore  speciale  per  la  riscossione, 
custodia  e  versamento  in  tesoreria  delle  entrate  relative  alla  cosap  temporanea  e  sanzioni 
amministrative Codice della Strada – agente contabile per danaro;

Mastrangelo  Silvia  –  c.f.  MSTSLV64E56D548Y, utilizzatrice   della  carta  di  credito,  e  gestione 
piccole spese missioni paesi gemellati – agente contabile per danaro;
VISTO l’art.48 del D. lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
  

DELIBERA

Di confermare la nomina di agente contabile dei soggetti di seguito elencati:

Paron Barbara – c.f.. PRNBBR70B48D548H, consegnatario azioni SIPRO – agente contabile per 
materia;

Girardi Daniela – c.f. GRR DNL 57B66C980R, economo, a sensi art. 3 del vigente “Regolamento 
per il servizio di economato e per la disciplina degli agenti contabili”, provvede alla riscossione, 
custodia e versamento in tesoreria di somme di modica entità, al pagamento di spese nei limiti 
delle  anticipazioni  concesse,  alla  custodia  dei  beni  mobili  ed  alla  custodia  dei  buoni  pasto  e 
custodia buoni benzina – agente contabile per danaro e materia;

Cazziari Cristina – c.f. CZZ CST 65T57D548Z, riscuotitore speciale per la riscossione, custodia e 
versamento in tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici-agente 
contabile per danaro;

Ganzaroli Lorena  - c.f.  GNZ LRN 59H59D548F, riscuotitore speciale per la riscossione, custodia e 
versamento  in  tesoreria  di  entrate  pubbliche  relative  esclusivamente  ai  servizi  demografici  – 
agente contabile per danaro;
Pilati  Nadia  –  c.f. PLT NDA 59T53D548F riscuotitore  speciale  per  la  riscossione,  custodia  e 
versamento  in  tesoreria  di  entrate  pubbliche  relative  esclusivamente  ai  servizi  demografici  – 
agente contabile per danaro;

Marcheselli  Angela   -  c.f.   MRC NGL 69M43  D548P, riscuotitore  speciale  per  la  riscossione, 



custodia  e  versamento  in  tesoreria  delle  entrate  relative  alla  cosap  temporanea  e  sanzioni 
amministrative Codice della Strada – agente contabile per danaro;
Mastrangelo  Silvia  –  c.f.  MSTSLV64E56D548Y, utilizzatrice   della  carta  di  credito,  e  gestione 
piccole spese missioni paesi gemellati – agente contabile per danaro;

Di prendere atto e disporre che:
a) ai sensi dell’art.93 del TUEL approvato con D. Lgs n.267/2000 gli  agenti contabili  sono 

soggetti  alla resa del conto al Comune di Vigarano Mainarda ed alla giurisdizione della 
Corte dei Conti;

b) ai sensi dell’art.233 del TUEL e dell’art.139  D. lgs n.174/2016, il rendiconto deve essere 
reso al Comune, su apposito modello di cui al DPR 31/01/1996, n.194, nel termine di trenta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

c) il responsabile del servizio finanziario procede alle verifiche e , previa parifica del conto, ne 
dispone l’invio entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, alla sezione regionale della 
Corte dei Conti

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.

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza 
di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


