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Prot. N°      3641 

        

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

N° 1  del  6 marzo 2013 
        

Oggetto: Ricognizione e nomina agenti contabili. 
 

 

Motivo: 
    E’ opportuno  formalizzare l’incarico di agente contabile a tutti coloro che gestiscono denaro del 

Comune   in contanti. 

 

Riferimenti normativi: 

Il vigente regolamento di contabilità non prevede espressamente norme operative per gli agenti 

contabili, limitandosi ad un generico riferimento alle norme previste invece al Capo 14 per l’Economo. 

Le delibere di approvazione del PEG prevedono che tutte le riscossioni che avvengono tramite gli 

Uffici siano effettuate con il sistema del bollettario vidimato dall’Ufficio di Ragioneria e dallo stesso 

messo a discarico dall’Agente riscuotitore. 

IL  SINDACO 

DETERMINA 

1. di NOMINARE agenti contabili autorizzati alla riscossione diretta di denaro contabile a favore del 

Comune, laddove non sia possibile il versamento tramite la Tesoreria, i seguenti dipendenti comunali: 

 

a. Daniela Ronzon - Economo Comunale  

b. Sara Argenta  - Responsabile Ufficio Demografico 

c. Valentina Rombaldi - Responsabile Ufficio Segreteria 

d. Katia Guardafigo - Responsabile Biblioteca 

e. Danilo Casagrande - Responsabile Ufficio Tecnico 
 

2.  di  STABILIRE le seguenti direttive: 

a. per tutte le somme riscosse va rilasciata al pagatore ricevuta da bollettario madre-figlia numerato 

e consegnato dall’Economo; 

b. ogni mese e comunque ogni  qualvolta gli importi riscossi superino gli € 500,00 va effettuato il 

versamento alla Tesoreria tramite l’Economo; 

c. allorché il bollettario è esaurito e comunque al termine di ciascun esercizio l’Economo effettua il 

controllo tra le ricevute rilasciate ed i riversamenti effettuati in Tesoreria; 

d. ogni agente compila e consegna all’Economo  a fine esercizio il tabulato delle ricevute rilasciate, 

numerate progressivamente e dei versamenti corrispondenti effettuati alla Tesoreria; 

e. i predetti tabulati vengono approvati con delibera della Giunta.  
 

 

           IL   SINDACO 

         Nicola  Vieceli 


