
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTI “CONTO GESTIONE 
DELL’AGENTE CONTABILE”,  ”CONTO GESTIONE DELL’ECONOMO” – 
ANNO 2007 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 PREMESSO: 
 

- che l’art. 93 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere ed 
ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia 
incaricato della gestione dei beni degli enti locali e coloro che si inseriscono 
negli incarichi predetti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti 
alla giurisdizione della Corte dei Conti  secondo le norme e le procedure previste 
dalle leggi vigenti; 

 
- che l’art. 233 del D.Lgs 18.2.2000, n. 267 e successive modificazioni dispone 

che entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui al predetto articolo 
93 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, rendono il conto della loro gestione 
all’ente; 

 
- che lo stesso articolo 233 stabilisce che gli agenti contabili allegano al conto il 

provvedimento di legittimazione della gestione contabile;  
 

- che l’art. 233 dello stesso D.Lgs 18.8.2000, n. 267 prevede che l’organo di 
revisione economico-finanziaria dell’ente provveda, con cadenza trimestrale, 
alla verifica ordinaria di cassa e della gestione degli agenti contabili, riservando 
al regolamento di contabilità la previsione di autonome verifiche di cassa da 
parte dell’amministrazione dell’ente; 

 
VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare i prospetti “Conto della gestione dell’agente contabile”, “Conto della 

gestione dell’economo” – Anno 2007. 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
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