
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ORIGINALE 
 

 
N.  4 

 
DEL 

 
22-01-2015 

OGGETTO: Nomina agente contabile 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 
13:15, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
MELONI ROBERTO SINDACO P 
FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 
ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 
BROGI GINO ASSESSORE A 
CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 
   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il 
maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni; 
 
RICHIAMATA la determina n. 4 del 13 Gennaio 2009 con la quale si nominava 
la dipendente Rag. Callai Sara, economo dell’ente; 
Tenuto conto che si rende necessario designare un nuovo agente contabile per 
la riscossione diritti di segreteria,  dei diritti per le carte d’identità e dei rimborsi 
elettorali; 
 
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; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.; 

UNANIME DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che  la dipendente  a tempo indeterminato, Rag. Callai Sara è 
attualmente  agente contabile per la gestione dei fondi di servizio economato; 
 
DI NOMINARE il dipendente a tempo indeterminato Sig. Pala Paolo quale 
agente  contabile per la gestione delle riscossioni dei diritti di segreteria, dei 
diritti per le carte d’identità e dei rimborsi elettorali ; 
 
DI NOMINARE la dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Atzeni Valeria, 
quale sostituto dei suddetti agenti contabili. 
 
DI DARE ATTO che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il 
conto della gestione di cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00 e sono soggetti alla 
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste 
dalle leggi vigenti in materia; 
 
DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato/agli interessati; 
 



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



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
26.01.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


