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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA:  

                  AGGIORNAMENTO CON NOMINA NUOVO ECONOMATO. 

 

L’anno 2020 addì  TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21,30 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 67 

 
Adunanza del  22.12.2020 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: Nomina agenti contabili a denaro e a materia: aggiornamento con nomina  

                 nuovo economato 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo in capo al tesoriere 

e ad ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico di rendere all’Ente il 

conto della propria gestione in quanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/98, esecutiva ai sensi di legge                      

con la quale è stata nominata la Sig.ra ONESTI Vilma quale preposta all’Ufficio Economato 

Comunale; 

 

VISTA la determinazione n. 50 del 20.04.2012 di “Individuazione degli agenti contabili interni 

al Comune in attuazione all’art. 233 del D.Lgs n. 267/200; 

 

VISTA la deliberazione n. 54/G.C./12.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione Aree 

Previste in P.O, modificando l’Area Amministrativa Contabile in Area Finanziaria e Affari 

Generali sono stati nominati gli agenti contabili a denaro e a materia; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 53/G.C. del 22.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva individuata la dipendente Sig.ra SEGHIZZI d.ssa Antonella quale preposto 

all’Ufficio Economato  revocata con deliberazione n. 30/G.C./07.07.2016 per rientro della 

titolare Sig.ra ONESTI Vilma; 

 

PRESO ATTO che la dipendente sig.ra ONESTI Vilma, attuale Economo Comunale, cesserà dal 

servizio il prossimo 31 dicembre e pertanto di deve provvedere ad una nuova nomina; 

 

RITENUTO quindi di individuare la sig.ra SEGHIZZI d.ssa Antonella, quale Economo Comunale 

con decorrenza 01/01/2021 a tempo indeterminato e fino a quando non intervenga un atto di 

indirizzo diverso; 

 

TENUTO CONTO inoltre dell’organizzazione dell’Ente che prevede la riscossione, da parte di 

propri dipendenti di somme di denaro, ma che tali soggetti non hanno possibilità di uso diretto 

delle somme riscosse con obbligo di versamento alla tesoreria comunale ovvero all’economo 

comunale e pertanto si qualificano come riscuotitori speciali e non come agenti contabili; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina di riscuotitori speciali per l’incasso di 

diritti di segreteria, rimborso stampati e fotocopie ecc.; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 



D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di modificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 30/G.G./07.07.2016 e nominare 

pertanto, con decorrenza 01/01/2021, a tempo indeterminato e fino a quando non 

intervenga un atto di indirizzo diverso, gli agenti contabili di seguito indicati: 

 

 

AGENTE CONTABILE QUALIFICA 
TIPO DI 

GESTIONE 

SEGHIZZI d. ssa Antonella 
Istruttore 

amministrativo 

Economo 

comunale 

 

3. di dare atto l’agente contabile di cui sopra è tenuto 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; 

 

4. di nominare inoltre, con decorrenza 1/1/2021, a tempo indeterminato e fino a quando non 

intervenga un atto di indirizzo diverso, i riscuotitori speciali di seguito indicati: 

 

RISCUOTITORE 

SPECIALE 
QUALIFICA TIPO DI GESTIONE 

ORMEZZANI 

Enrica 

Istruttore 

Amministrativo servizi 

demografici 

Incasso diritti segreteria e copia su atti 

dei servizi demografici (anagrafe, stato 

civile, elettorale) e servizio tecnico 

 

 

5. di notificare il presente provvedimento agli interessati.    

 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale CREDIT AGRICOLE 

ITALIA S.p.A. – Filiale di Casalbuttano ed Uniti per i successivi adempimenti. 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti. 

            

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267.                            

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   67 DEL   22.12.2020 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D. Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

Oggetto: Nomina agenti contabili a denaro e a materia: aggiornamento con nomina  

                 nuovo economato 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 22.12.2020 

     

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO-ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

                Arch. Mara RUVIOLI 

                                   ____________ 

 

 

                                                                                                                    

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to  (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

         ____________________ 

 

 

 

        

          IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

         PASSERI Nicoletta 

       __________________________________ 

 

       

___________________________________________________________________________

                       

 

 2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

     FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  

 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        PASSERI Nicoletta                                                                                                          

_______________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

   Visti gli atti d’ufficio; 

   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  04.01.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 04.01.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                         al                      ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  04.01.2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 


