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Determinazione n. 17 del 03/07/2019
OGGETTO: Nomina Agenti Contabili.

Il Sindaco
Premesso che
l’art. 93 del .L. 18/08/2000 n 267 , dispone che gli agenti contabili che abbiano maneggio di denaro
pubblico devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei
conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.
Considerato che l’art 233 del suddetto decreto impone agli agenti contabili, a denaro e a materia, di
allegare al conto della propria gestione del provvedimento di legittimazione alla gestione;
Tutto ciò premesso, rilevato che necessita nominare con effetto immediato n 2 agenti contabile a
denaro , alle riscossione proventi contravvenzionali in materia circolazioni stradale , ed incasso
autorizzazione provvisorie accesso in zona ztl.
Visto l’attuale personale di ruolo in forza presso questo Comando di Polizia Municipale
Vista la legge 142/90
Vista la Legge Regionale n 48/91
Visto il D.Lg.vo 267/2000
DETERMINA
• Per i motivi in premessa indicati di nominare, con effetto immediato agente contabile a
denaro, alle riscossioni proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale , ed
incasso autorizzazione provvisorie accesso in zona ztl., le seguenti unità di personale , in
servizio presso il Comando di Polizia Muncipale in possesso di adeguata categoria:
Isp. capo Valenza Giovanni
Isp. capo Campo Danilo
• Di dare atto che gli incaricati procederanno alla rendicontazione all’Ente entro il 31 gennaio
di ogni anno per l’anno precedente.
• Di autorizzare i suddetti agenti contabili ad effettuare i versamenti dei proventi alla tesoreria
comunale con cadenze quindicinali
• Di riconoscere l’indennità prevista nel vigente CCNLL .
• Notificare copia del presente provvide mento ai dipendenti interessati e al Responsabile del
Settore I per gli adempimenti consequenziali.
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Peraino
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