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OGGETTO: Ricognizione e conferma dei consegnatari dei beni, 
degli agenti contabili e dell’economo comunale. 

 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Diciassette del mese di Aprile alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Mese è dotato da diversi anni di inventario generale del beni mobili 
che annualmente viene aggiornato in sede di elaborazione del rendiconto; 
 
Dato atto che l’inventario di cui sopra già contiene l’indicazioni dei dipendenti che hanno svolto 
e svolgono di fatto le funzioni di consegnatari dei beni; 
 
Ritenuto, pertanto di dover procedere alla ricognizione e conferma dei consegnatari dei beni di 
questo Comune; 
 
Vista la vigente normativa in tema di agenti consegnatari dei beni, i quali sono personalmente 
responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare  al Comune da 
loro azioni od omissioni; 
 
Dato atto che i consegnatari devono: 

• Curare la conservazione dei beni e delle attrezzature loro assegnate; 
• Provvedere periodicamente a comunicare al settore finanziario le eventuali variazioni 

conseguenti ad acquisizioni, eliminazioni e spostamenti; 
• Rendere annualmente il conto della gestione; 

 
Richiamato l’art. 233 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. “Conti degli agenti contabili interni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale ed in particolare gli artt. 168-177 che 
dispongono in materia di agenti contabili; 
 
Visto l’art. 93 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. 
 
Visto l’art. 181 comma 3 del citato D.L.gs n° 267/2000 che recita: 
   “3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione….omissis 
 
Ritenuto, di procedere alla ricognizione e conferma degli agenti contabili di questo Comune che 
hanno svolto e svolgono di fatto tale funzione già da diversi anni; 
 
Visto, l’art. 2 comma 1 del vigente regolamento comunale  per il servizio economato che recita:  
   “ Il servizio economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad un 
impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale in conformità della pianta 
organica” 
 
Dato atto che:  

• Il servizio economale del Comune è stato da sempre svolto dall’attuale responsabile del 
servizio finanziario, cui storicamente sono state affidate tali funzioni, come previsto anche 
in pianta organica; 

• L’area finanziaria del Comune di Mese, cui sono attribuite anche le funzioni del servizio 
economale,  prevede un solo dipendente; 

• L’ unica dipendente dell’area economico finanziaria del Comune è anche stata nominata 
responsabile di ufficio e servizio ex art. 109 del D.L.gs n° 267/2000 ed è inquadrata in 
categoria “D”; 



• Non è quindi possibile procedere alla individuazione  di un coadiutore del dipendente cui 
è affidato il servizio economato; 

• Ai sensi dell’art. 109 comma 2 del Regolamento di contabilità il servizio economato può 
essere affidato ad un dipendente inquadrato almeno nella VI qualifica ( ora Categoria “C”) 

• Il controllo sulla gestione del servizio economato viene garantito dal segretario comunale; 
 
Visto tutto quanto sopra esposto e ritenuto di procedere di conseguenza; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento espresso dalla responsabile 
del servizio finanziario; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

    1) Di confermare, nei responsabili dei settori sotto indicati, gli agenti consegnatari 
responsabili della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni mobili 
loro affidati, già indicati nelle schede d’inventario generale appositamente redatte: 

Beni consegnati Responsabile Data incarico 
Immobile Municipio Gadola Sonia  Da anno 2007 

Altri immobili Cipriani Aldo Da anno 2007 
Titoli azionari del Comune Sindaco pro tempore Da data verbale di 

proclamazione eletti 
 

2) Di confermare quali incaricati interni della riscossione delle entrate dell’Ente 
(agenti contabili di cui all’art. 181 del D.L.gs n° 267/2000 e art. 168 del regolamento 
di contabilità) i dipendenti sotto elencati, relativamente alle entrate come indicate 
nella tabella che segue: 

Dipendente Qualifica Oggetto Data 
incarico 

Gadola Sonia Responsabile area 
finanziaria - cat. D 

Economato 1.3.1992* 

Cipriani Aldo Responsabile area tecnica – 
cat. D 

Diritti segreteria U.T.C. Da anno 1997 

Rogantini Cleto Responsabile area 
amministrativa – cat D 

Diritti di segreteria 01.05.1982* 

Albuzzi Stefano Agente di polizia 
municipale  – cat C 

Contravvenzioni C.d.S. 
 

01.01.1994* 

*Ai sensi dell’art. 169 comma 2 del regolamento di contabilità; 
 
3) Di confermare l’affidamento del servizio di economato comunale alla dipendente 
come appresso indicata, dando atto che come, riportato in parte narrativa, non è 
possibile individuare un coadiutore e che il controllo viene garantito dal segretario 
comunale: 



Dipendente Categoria Data incarico 
Gadola Sonia D 1.3.1992 

 
4) Di dare atto che i suddetti consegnatari dei beni, ed  agenti contabili, nonché 
l’affidataria del servizio economato sono tenuti a rendere il conto della propria 
gestione a norma dell’art. 93 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 commi 
1 e 2 del D.L.gs n° 267/2000 atto concernente conferma dell’individuazione degli 
agenti responsabili della corretta e regolare conservazione dei beni mobili e 
conferma individuazione degli agenti  contabili che abbiano maneggio di pubblico 
denaro 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 22 in data  17.4.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Ricognizione e conferma dei consegnatari dei beni, degli agenti 
contabili e dell’economo comunale. 

 
   
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  17.4.2012 
 
 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  20/04/2012 
 
Mese, lì          20/04/2012                                                                         
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  20/04/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


