
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  474  del 24/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI DIPENDENTI CHE RISCUOTONO  IN CONTANTI
ENTRATE COMUNALI E NOMINA DEGLI STESSI QUALI AGENTI  CONTABILI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

• Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 29/06/2016;

• Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione   consiliare n. 6 del
29/06/2016;

• Visto l’art. 36 del CCNL comparto Regioni Enti locali del 1 aprile 1999 e successive
modifiche ed integrazioni;

• Premesso che si rende necessario provvedere ad individuare quali agenti contabili i
dipendenti che maneggiano valori;

• Considerato che i dipendenti che in base alle mansioni ordinarie loro assegnate riscuotono le
entrate comunali in denaro contante sono:

  - Franzoni Pierangela (Economo comunale);

- Novali Giuseppina, Bolis Nadia, Lorenzi Monica (dipendenti assegnati ai Servizi demografici);

• Premesso, altresì, che risulta necessario incaricare per la riscossione delle entrate comunali
anche il personale assegnato al servizio di Polizia Locale in occasione di fiere, mercatini,
mercato settimanale, altre iniziative promosse o patrocinate dall'Ente nel corso dell'anno ed
in caso di assenza dei dipendenti sopra indicati;

• Ritenuto per quanto sopra di provvedere alla nomina quali agenti contabili dei suddetti
dipendenti e temporaneamente del dipendente Ruggeri Luca assegnato alla Polizia Locale;

• Sentito il parere del Segretario comunale quale Responsabile del personale dipendente;

• Ritenuto, altresì, di fissare in via generale in euro 15,00 l’importo limite alle riscossioni di
denaro contante e di prevedere la possibilità di derogare a questo limite in casi eccezionali



previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di dare atto che in base alle mansioni ordinarie assegnate riscuotono le entrate comunali in      
    denaro contante i seguenti dipendenti:

     - Franzoni Pierangela (Economo comunale);
     - Novali Giuseppina, Bolis Nadia, Lorenzi Monica (personale assegnato ai Servizi demografici);

       2) nominare, pertanto, i seguenti dipendenti quali agenti contabili:
     - Franzoni Pierangela;
     - Novali Giuseppina, Bolis Nadia, Lorenzi Monica;

3) di nominare, altresì, il dipendente Ruggeri Luca quale agente contabile in occasione delle
fiere, dei mercatini, del mercato settimanale, di altre iniziative promosse o patrocinate dall'Ente
ed in caso di assenza degli agenti contabili di cui al precedente punto 2;

4) di disporre che gli agenti contabili sopra individuati effettuino riscossioni in denaro contante
di importo non superiore a euro 15,00;

5) di disporre che il limite di importo previsto al precedente punto 4 possa essere superato per le
riscossioni di entrate effettuate in occasione di fiere, mercatini, mercato settimanale, attività di
spettacolo viaggiante ed altre iniziative temporanee nonché eccezionalmente in altri casi previa
disposizione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

6) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

7) di trasmettere copia della presente all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti;

8) di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio proponente per gli adempimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 01-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 01-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


