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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVTNCIA DI

PA.LERNlO

PAESE A VOCA.ZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del

02/12/2011

OGGETTO: -{fl|. 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. 26712000. Nomina degli agenti contabiLi dei

Scn,izi demografìci. Polìzia Locale e dei Servizi Turistico Culturali.

II, SINDA(]O

RlClltAl\4A]I: Ì'art. 93. comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18 agoslo 2000 l'esto Unico
sulì'OrdinulenLo degli linti Looale, che testualmente recita"l..... tesoriele ed ogni altro agenle

contabile che abbia rnaneggio di pLLbblico denaro o sia incaricato de11a gestione dei l'»ni degli Eati
Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attlibuiti a derlo agenti devono rendere il
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurìsdizione della Cofie dei Conti secondo le nome e

1e procedure previste dalle leggi vigenti....l; - l'art.23l dello stesso D.Lgs 26712000. che stabilisce

il procedime[to di rendioontazione della gestione dei conti degli agenti coùhbili;
PRESO AT fO che, i dipendentì dell'Uflìcio Demografico cle] Sen'izio Affari Cenerali e gli Agenti

dl Polizia Locale del Scnizio Turistico CuLturale maneggiano ptùblico denalo nello svolgimento

deile funzioui connesse al dovere d'uf1icio, per la riscossione dei di tti di segreteria su

.cni.l(a.,ioni, cdr e d-iderrira. [osap. \,1.]\e: eij.:
RILEVATO che fino alla data odierna i dipendeiti in questione non avevano ricer rrto irrcaricu

espresso di age[te contabile;
RITENU1O necessario ed opportuno provvedere alla nomjna dei dipendcnti di questa

amministrazione. Parrino Francesca, lstruttore Amministrativo. cat. C. l\{asaracchia Njcola cat. C,

Ispettore di Polizia Locale e Responsabile del Procedimento SIJAP, e Granà Francesco. Istruttore
Amminisrotivo Servizi alla Persona. Responsabile del Procedimento telativo a1 Servizio Tuistico
Culturale. quali agenti contabili per lo svolgiÌnenlo delle loro malnionj d'ufficio. in cluanto ciò si

lende necessario a1 fine di garantire una migliore fruibilltà dei sel1izi offefti all'utenza;
VISTI:
' M.Lgs. 18.08.2000 n.267r
- Il D.Lgs.30.01.2001 n.165;
-D.Lgs. 27110/2009 n. 150;
-I o Sierùto Comùnale:
-ll vigente regolamento comunale sull'ordin.LÌnetto degli uflìci e dei servizì;
ll r i;e rte re;olamen,n d' cortah:''t:,. :

- Ii vigente conftatto dei dìpendenti de1 compiùto " Regioni-.{utonornic Locaii".
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DETERMINA
DI DARE ATTO che le premcsse fanno patte iùtegrale e sostanziale del seguente atto.
DI NOMINARE, per le ragìoni indicate nella parte motiva, agenti cortabili i dipendenti Panino
Ilancesca, Istruttore An'minishativo, cat. C, Servizi Demografici, Masaracchia Nicola cat. C,
Ispettore di Polizia Locale e Responsabile del Procedimento SUAP, e Gtanà FmncescoJ Istrùttore
Amministrativo -Selvizi alìa Persona. Responsabile dcl Procedimento relativo al Servizio Turistico
Ct lrurale. p( lo 'rolgimcr ro delle -elaLirc man.irr ri.
Dl DARE ATTO che 1'agente contabile è tenuto a rendere il conto aÌùuale della gestione di cui
alÌ'afi. 233 de1 D.Lgs 26712000 e di cui aÌl'art 68 del vigente Regoiamento di contabilità ed è

soggetto alla giu sdizione de1la Corte dei Conti secondo le norme e procedure prer iste in materìc.
DI DARE ATTO, altresì che il presente atto resterà in vigore sino alla revoca, ne1 spetto deila
normativa applicabile;
DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell'acccssibilità totale copia del prcsente
all'albo pretorio per 15 giorni, e sul sito ìstituzionale deli'ente ùel1a sezione " amministtazione
tÉsparente" nella apposita solto sezione;
Dl DARE ATTO che il presente decreto viene trasmesso agli interessati e comullicato al Segreta o
Comunale e ai Responsabili dei Seirizi.

IL SINDACO
Ing. Cuccia Camelo NicoÌ9-
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