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DELIBERAZIONE N. 74 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO BIBLIOTECA.    
     
 
 
Il giorno nove del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO:  NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO BIBLIOTECA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 233 del T.U.el n. 267 del 18.8 2000 ex art. 75  Dlgs.77/95, conti degli agenti 
contabili interni; 
 
VISTO che  il suddetto articolo, al comma 1,  stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui 
all’articolo 93, comma 2,  rendono il conto della propria gestione all’ente locale;   
 
VISTO che lo stesso art. 233, al comma 2 stabilisce tra l’altro che gli Agenti Contabili, a denaro e a 
materia, allegano al conto il provvedimento di legittimazione; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente che, all’art. 117 comma 2, prevede che…”Tutti gli 
agenti contabili esercitano le loro funzioni  sotto la vigilanza e secondo  gli ordini che ricevono dai 
rispettivi responsabili di servizio. Gli agenti contabili interni sono nominati dalla Giunta 
Comunale”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n 160 del 02/11/2000 con la quale si provvedeva a nominare 
agenti contabili interni addetti al maneggio di denaro le seguenti figure professionali: 

- Provveditore-Economo Comunale 
- Vigili Urbani 
- Dipendente dell’Ufficio Anagrafe addetto alla riscossione dei diritti di segreteria e delle 

carte di identità; 
  
RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 21.02.2006, n. 78 dell’11.07.2006 
, n. 73 del 09.10.2007, 83 del 28.10.2008 e 31 del 3.3.2010 con la quale si provvedeva alla 
rideterminazione degli agenti contabili interni; 
 
VISTO il contratto di appalto relativo alla gestione complessiva della biblioteca comunale per il 
periodo 1.1.2009-31.12.2010 nel quale si conferisce il servizio alla Giostra Cooperativa Sociale 
Onlus; 
 
VERIFICATA l’esigenza di nominare agente contabile interno la Sig.ra Egle Varisco dipendente 
della cooperativa  sopracitata che è chiamata a riscuotere le sanzioni sui ritardi delle restituzioni 
librarie, fino al 31.12.2010, data di scadenza del contratto; 
   
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del settore 
finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi 

D E L I B E R A 
 
 



1) Di nominare agente contabile interno la dipendente la Signora Egle Varisco, dipendente 
della Giostra Cooperativa Sociale Onlus  fino al 31.12.2010, data di scadenza del contratto; 

 
2) Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs n. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 74 del 09/06/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

F. to. Il Segretario Comunale 
 
 



 


