CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 256 del 05/10/2017

copia

OGGETTO : NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore
13,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SANTOSUOSSO – LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
OGGETTO: Nomina agente contabile Servizi demografici –
Premesso che con deliberazione consiliare n. 12 del 28/4/2016 si è provveduto ad
approvare il nuovo regolamento di contabilità disciplinando al titolo II i “Riscuotitori
speciali”;
Dato atto che l’art. 121 del predetto Regolamento “riscossione diretta di somme”
contempla al comma 1, quanto segue:”1. per provvedere alla tempestiva realizzazione di
entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate di riscossione, la
Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua il numero e la dislocazione per
settore dei dipendenti comunali autorizzati a riscuotere direttamente le
entrate...omissis”;
Rilevato:
- che all’interno dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, elettorale), le attività
di riscossione di diritti di segreteria su certificazioni, carte di identità , autentica
firme e copie, etc. vengono effettuati dal personale addetto allo sportello;
- che i versamenti in tesoreria e la compilazione dei rendiconti annuali vengono
effettuati dalla dipendente sig.ra La Palomenta Luciana ;
Vista la necessità di designare la Sig.ra La Palomenta Luciana , agente contabile per le
funzioni svolte nell’ambito dei Servizi Demografici;
Richiamati
- la legge 07/08/1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 93, comma 2, e
233;
Visti
1. lo Statuto Comunale
2. il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
3. il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
espresso dal responsabile del Servizio, e dato atto che non necessità acquisire il parere di
regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento oneri a carico del bilancio
comunale né diminuzione di entrata;
propone di deliberare
•
•

•

Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito
deve intendersi integralmente riportato;
i nominare la Sig.ra La Palomenta Luciana - dipendente in ruolo – Istruttore
Amministrativo Cat. C, in servizio presso il Settore Servizi Demografici quale agente
contabile del Servizio Anagrafe – Stato Civile ed Elettorale;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig.ra La Palomenta Luciana,
all’ufficio personale e al Collegio dei Revisori;

•

•

di dare atto che l'agente contabile dovrà attenersi alle norme vigenti ed alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché alla disciplina prevista dal
vigente Regolamento comunale di Contabilità;
di dare atto, altresì che il presente atto resterà in vigore sino alla revoca, nel
rispetto della normativa applicabile;
Firma del proponente
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio demografico
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data 4 ottobre 2017
Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
d.ssa Elvira Serra

IL SEGRETARIO GENERALE.
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 10.10.17
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 10.10.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

