
LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 
 

- Che la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti con nota del 15.03.2012 
ricorda che ai sensi degli artt. 93, 226 e 223 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazione gli aventi contabili interni ed esterni che hanno il maneggio o la disponibilità di 
denaro pubblico o di valori, gli agenti consegnatari di beni mobili, nonché gli agenti contabili 
consegnatari di azioni devono essere nominati dall’Ente e rendere allo stesso, entro trenta giorni 
dalla chiusura dell’esercizio finanziario  e redatto in conformità ai modelli approvati con D.P.R. 
31.01.1996, n. 194, il conto della propria gestione, il quale lo trasmette alla compente Sezione 
Giurisdizionale della Corte entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto; 

- Che entro 30 giorni dalla data della nota suddetta devono essere comunicati i dati relativi agli agenti 
contabili di diritto e di fatto; 

 
ATTESO  che a tutt’oggi le funzioni di agente contabile per il servizio di Tesoreria  veniva svolta, ai 

sensi del vigente regolamento di contabilità, dal Tesoriere Comune, e che i certificati azionari dell’ente sono 
depositati nel conto titoli del Comune o presso la sede delle società partecipate; 

  
RICORDATO che con deliberazione n. 80 del 21.07.2005, esecutiva, la Giunta Municipale ha 

provveduto alla nomina degli agenti contabili nelle figure sotto indicate: 
 

- Responsabile Ufficio Finanziario – economo; 
- Responsabile Ufficio Anagrafe Stato Civile 
- Responsabile Ufficio di Vigilanza 
-  Responsabile Ufficio Tecnico comunale; 

 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di uniformarsi a quanto disposto dalla Sezione 

Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti di provvedere alle  nomine degli agenti di che trattasi 
tenendo conto della necessità sottolineata dalla Corte stessa di non coincidenza dei ruoli di agente contabile 
di responsabile del servizio finanziario e della struttura organizzativa dell’Ente; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del dlgs.267 del 2000 dal 

Responsabile dell’area competente; 
  

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare, a decorrere dall’1.04.2012, nei sigg.ri di cui appresso, gli agenti contabili che hanno il 
maneggio e la disponibilità di denaro o valori: 

 
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE: 
 

Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop a rl. Tesoriere comunale  - riscossione entrate, custodia e 
pagamento denaro pubblico.  

 
Marchioni Silvana  Responsabile servizio economato 

 
Maggioli Tributi SPA  Riscossione diritti pubblicità e pubbliche affissioni 

 
Equitalia Esatri: Riscossione diretta e coattiva di entrate tributarie e 

patrimoniali 
   

 
 
 



 
 
 
 

AGENTE CONTABILE INTERNO: 
 
Martinelli Catia Responsabile Area Anagrafe e Stato Civile per diritti di segreteria e 

diritti sulle carte di identità, autentiche ecc. 
Schivardi Fausto  Responsabile Area Polizia Locale per riscossione  contravvenzioni, 

permessi funghi epigei; 
Della Moretta Stefano Geometra Istruttore Cat C per diritti Ufficio Tecnico 
 
Moschetti Luciana Responsabile Area Affari generali per la riscossione dei diritti di 

segreteria sui contratti 
 

   
AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DI AZIONI  DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE: 
 
Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop a rl. Tesoriere comunale  - Custodia Titoli 
Presidente pro tempore    Società S.EC.AM.SPA 
Presidente pro tempore    Società STPS SPA 
 
AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DI BENI 
 

I responsabili  sotto indicati sono personalmente responsabili  dei beni mobili in uso ai dipendenti in 
servizio dei settori cui sono preposti: 
 

Martinelli Catia Responsabile Area Anagrafe e Stato Civile  
Schivardi Fausto  Responsabile Area Polizia Locale  
Tognini Giacomo  Responsabile Area Tecnica 
Morelli Daniela  Responsabile Area Tributi  
Marchioni Silvana  Economo Comunale (per beni dell’area economico finanziaria in 

quanto il Capo area è anche responsabile del servizio finanziario)  
Martinelli Patrizia Istruttore ammin.vo Cat C (per i beni dell’Area Affari Generali)  
 

2. di dare atto che le nomine hanno validità dal 01.04.2012 e fino alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2012; 

3. di dare atto che, in assenza di modifiche organizzative sostanziali, gli agenti nominati con il presente 
provvedimento devono intendersi confermati anche per gli esercizi successivi; 

4. entro il termine di trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, i suddetti soggetti 
provvedono a trasmettere il conto della propria gestione al servizio economico finanziario del 
Comune di Villa di Tirano, per i provvedimenti di competenza, così come previsto dall’art. 233 del 
D.L.vo 267/2000 T.U.E.L.. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


