
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 10 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI, ESTERNI, CONSEGNATARI DEI 

BENI: ANNO 2020. 
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Su relazione dell’Assessore Michele LOVERA 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 28/01/2019 mediante la quale sono stati individuati, 
nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, gli uffici ed i dipendenti abilitati alle funzioni di 
agenti contabili, ai sensi del combinato disposto dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.69 del 09.10.2017 mediante la quale è stato individuato il 
concessionario del servizio di riscossione di Icp, Pubbliche affissioni,Tosap e Tarig  quale agente 
contabile esterno; 
 

Premesso che gli artt. 93 e 223 del d.lgs. n. 267/2000 disciplinano, tra l’altro, l’obbligo di nominare i 
consegnatari di beni mobili; 
 
Considerato che ciascun bene immobile e mobile deve essere affidato ad un responsabile di 
servizio e che i beni una volta inventariati vengono dati in consegna agli agenti consegnatari; 
 
Visto l'art. 38 del Regolamento di Contabilità Armonizzato in materia di consegnatari dei beni; 
 
Considerato che ciascun bene mobile di proprietà comunale è preso in consegna dal Responsabile 
del Servizio Economato che agisce nella veste di consegnatario generale dei beni mobili dell’ente 
e dispone l’assegnazione ai singoli Responsabili di Servizio in qualità di sub-consegnatari e che gli 
stessi debbono curare:  
– la custodia, la conservazione e la gestione dei beni e delle attrezzature assegnati, nonché sul 

loro regolare e corretto utilizzo; 
– la denuncia di eventuali furti subiti e il suo inoltro al servizio competente alla tenuta 

dell'inventario;  
– la segnalazione di eventuali mobili dichiarati fuori uso per la loro successiva dismissione; 
– la vigilanza, le verifiche e di riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle 

prescrizioni contenute nei contratti stipulati dall'ente per l'affidamento delle forniture dei beni e 
servizi;  

– resa annuale del conto della gestione entro il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario; 

 
Considerata la necessità di elencare i soggetti autorizzati ad esercitare le funzioni di agenti 
contabili sub-consegnatari della gestione dei beni mobili, con riserva di integrazione conseguente a 
variazioni o ad effettuazione di nuove nomine come da allegato A); 
 
Visto l’elenco dei dipendenti (allegato A) di cui alla deliberazione n.20/2019; 
 
Ritenuto necessario modificare e integrare l’elenco degli agenti contabili interni ed esterni (allegato 
B) per l’anno 2020, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Richiamata la comunicazione pervenuta dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte 
della Corte dei Conti il 23.11.2016 prot. 31549 che chiede di fornire i nominativi degli agenti 
contabili, nonché i dati identificativi dei responsabili del procedimento corredati dai relativi indirizzi 
di posta elettronica anche certificata; 
 
Visti gli art. 93 comma 2 e art. 233 del D.Lgs.267/00; 
 
Richiamati: 
 

• il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 22 del 
29.07.2016 

• il D.Lgs. n. 267/00; 

• le disposizioni dall’art. 137 all’art. 140 del Decreto Legislativo 26.08.2016 n. 174 Codice di 
giustizia contabile; 

                                                 



• il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 

 

Con votazione unanime, espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di elencare, in qualità di agenti contabili sub-consegnatari della gestione dei beni mobili il 
personale come da allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di nominare, nell’ambito delle funzioni di agenti contabili interni ed esterni del Comune di 

Savigliano, il personale predisposto come da allegato B) che fa parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
3. Di dare atto che i suddetti agenti contabili interni ed esterni sono responsabili delle somme di 

cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell’eventuale prescrizione del 
credito e di ogni altro evento dannoso per l’ente derivante da incuria o mancata diligenza 
nell’operato; 

 
4. Di dare atto che i suddetti agenti contabili sub-consegnatari dei beni hanno il compito della 

buona conservazione e buon funzionamento dei beni e della comunicazione al servizio 
economato di tutte le variazioni, mutamenti, cambi di destinazione del patrimonio stesso, 
acquisizioni e in genere di tutti i cambiamenti relativi alla vita giuridica ed economica del bene. 

 
5. Di dare atto che agli stessi, inoltre, compete l’onere di rendere il conto della propria gestione 

entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e che 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. 

 
6. Di individuare quali responsabili del procedimento i Responsabili dei Servizi, a cui fanno capo 

gli agenti contabili individuati nell’allegato elenco; 
 

7. Di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

8. Di trasmettere per via telematica il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sez. 
Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti 
contabili.  

 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, in ragione dell’urgenza di 

provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


