
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

 PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.   34      Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO:Approvazione Rendiconto Agenti Contabili anno 2012. 

 
 

 

 

  L’anno duemiladodici, addì    nove   del mese di  aprile  alle ore 17,00 

 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 

 

Assessore       BELLOTTI Paolo 

 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

si 

 

si 

 

si 

 

 

 

si 

 

 

 

 

 

si 

 

   

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Simona Rota, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Agenti Contabili anno 2012 

 

     

    LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamate 

la delibera n.53 del 15.02.1997 con cui sono stati nominati agenti contabili ex art.25,3° comma e 

75,2° comma D.Lgs.n.77/1995 l’economo comunale Sig.a  Armanda Ghia , l’Agente di P.M. 

Sig.Tabbone Vincenzo (per danaro); 

 

 la Delibera di  G.C. n.102 del 18.09.2006  con cui è stata nominata agente contabile la Sig.a 

Vallazza Elena (per danaro); 

 

la Delibera G.C. n.16 del 27.02.2012 con cui è stata nominata agente contabile l’Arch. Simona 

Maria ESCOLI (per materia);  

 

 Visti il  conto della gestione degli agenti contabili  sig.e Armanda Ghia ed  Elena Vallazza 

ed il conto della gestione dell'Economo sig.na Armanda Ghia per l’anno 2012, redatti ai sensi del 

DPR 194/96; 

 Considerato che l’attività dell’Economo e  degli Agenti Contabili sono  riassunte nelle 

seguenti  determinazioni del Responsabile del servizio finanziario: 

Det.n.13 del 05.04.2012 avente per oggetto:”Ripartizione e liquidazione diritti segreteria riscossi 

nel  1° trim.2012” 

Det.n.31  del 07.07.2012 avente per oggetto:”idem c.s. 2° trim.2012” 

Det.n.47 del 03.10.2012 avente per oggetto:”idem c.s. 3° trim.2012” 

Det.n. 6 del 04.04.2013 avente per oggetto:”idem c.s. 4° trim 2012” 

 

Det.Resp. Serv. Fin.n.14 del 07.04.2012 avente per oggetto:”Liquidazione spese sostenute 

dall’Economo Comunale nel 1° trim.2011” 

Det. n.33 del 25.07.2012 avente per oggetto:” idem c.s. 2°  trim.2012” 

Det.n.49 del 09.10.2012 avente per oggetto:”idem .c.s. 3° trim.2012” 

Det.n.60 del 27.12.2012 avente per oggetto:”idem .c.s. 4° trim.2012 e chiusura esercizio 

economato” 

 

 

 Atteso che dalle determine   sopra richiamate risulta che l’Economo comunale, nel 2012, ha 

movimentato somme per complessivi €  2.325,00(in entrata ed in uscita) per il solo servizio 

economato-partita di giro (tit.VI Entrata/Titolo IV Spesa), mentre dalle scritture contabili(mastro 

anno 2012-reversali di incasso) risulta che nel 2012 gli agenti contabili hanno  incassato e versato le 

somme seguenti per le causali indicate: 

CAUSALE       INCASSATO  VERSATO 

 

-diritti di segreteria soggetti a riparto)   

-diritti per rilascio carte identita’ (   

-diritti segreteria di totale pertinenza )  €    2.506,48  € 2.839,10 

 comunale    (    

 stampati    (   

 

-diritti di peso e misura    €    2.022,00  €  1.912,00 

 



-buoni mensa scuola materna 

 ed elementare –riscossi direttamente dal Tesoriere BPM sulla base della delibera di GC. n. 77 del 

29.06.2009                

 

-diritti affissione manifesti e pubbl.temp.                €         379,16             €     345,03 

  

 Considerato che parte delle somme incassate nel mese di dicembre 2011 sono state versate 

con rev.li in Tesoreria nel mese di gennaio e febbraio  2012(Residui 2011),per complessivi €  

622,49 , e che le somme incassate nei mesi di  dicembre 2012 sono state versate  nel mese di  

gennaio 2013 (Residui 2012) per complessivi € 434,00; 

 

 Dato atto che il movimento finanziario complessivo effettuato  dall’Economo e dagli Agenti 

Contabili  è stato di € 5.219,85  in entrata e di € 2.325,00 in uscita (spese anticipate dall’economo), 

dettagliatamente documentate dalle determine sopra elencate, dai mandati di pagamento e dalle 

reversali di incasso regolarmente emessi, nonché dal conto dell’economo e degli agenti contabili, 

redatto a’ sensi del Dpr.194/1996; 

 

 Visto il D.Lgs.77/1995; 

 

 Acquisito il parere di regolarita’ contabile da parte del servizio di ragioneria 

(ex art.49 D.Lgs.267/2000-TUEL): 

 

PARERE  FAVOREVOLE     
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

A. Gaiotti 

 

 

 Con voti unanimi resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il rendiconto della gestione dell’Economo Comunale sig.a Ghia Armanda e degli 

Agenti Contabili  sig.e Ghia Armanda e Vallazza Elena  per l’anno 2012 resi nei modi indicati; 

 

2. Di dare atto che il sig.Tabbone Vincenzo-Agente di P.M cessato dal 01/09/2012 –non ha gestito 

né movimentato direttamente nessuna somma, poiché le sanzioni comminate  per infrazioni al 

Codice della Strada sono state interamente versate mediante bollettino di c/c postale ed 

introitate direttamente dal Tesoriere; 

 

3. Di dare atto che l’Agente Contabile per materia arch.Simona Maria Escoli è in congedo per d ha 

predisposto la documentazione necessaria ad effettuare l’aggiornamento degli  inventari che 

saranno approvati con apposita delibera di Giunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fatto,letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

          E. Pruzzi 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                        S. Rota 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 

il giorno __________________ 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì, _____________      

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

         S. Rota    

    

 

Nello stesso giorno _____________________  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale 

viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL. 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,       IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                        S. Rota  

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.  

Lì_________________  

       IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

         S. Rota 

       

 

 

 

 

 


