Città di Castelvetrano

DETERMINA DEL SINDACO n. 40 del 08/10/2020

Oggetto: Nomina Agente Contabile per la IX Direzione Tributi.
n.

Uffici Destinatari

1 Segretario Generale
2 Direzione IX Tributi
VIII Programm. Finanziaria e
3 Direzione
Gestione Risorse
4 Al Dipendente Silistria Salvatore
5 Al Dipendente Accardo Biagio Giovanni
6 Albo Pretorio Online

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Giovanni Scaminaci

F.to Giovanni Scaminaci

Data

Firma

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
occorre individuare la figura di “Agente Contabile” per le esigenze della IX Direzione Organizzativa
– Tributi ed in particolare per la riscossione della Tosap dovuta dai commercianti ambulanti che
occupano il suolo pubblico dutante i mercatini rionali;
CHE gli artt. 93 e 223, D.Lgs. 267/2000 disciplinano la resa dei conti degli Agenti Contabili inseriti
nella struttura comunale;
RICHIAMATO l’art. 233 del D.Lgs 267/2000 così modificato dall’art.2 – quater comma 6, legge n.
189 del 2008 che testualmente recita:
1. Entro il termine di 30 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei
beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono conto della propria gestione all’Ente
locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60
giorni dall’approvazione del rendiconto (così modificato all’art.2 – quater, comma 6, legge n. 189 del
2008);
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) Il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) La lista per tipologie per beni;
c) Copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) La documentazione giustificativa della gestione;
e) I verbali di passaggio di gestione;
f) Le verifiche ed i discarichi amministrativi e per l’annullamento, variazioni e simili;
g) Eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
3. Qualora l’organizzazione dell’Ente Locale lo consenta e le informazioni relative agli allegati di cui
ai precedenti commi sono trasmesse anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire
attraverso appositi protocolli di comunicazione;
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’art.
160;
CONSIDERATA, pertanto la necessità di individuare fra il personale assegnato alla IX Direzione
Organizzativa, un dipendente incaricato alla riscossione e maneggio di denaro;
CHE la nomina di conferimento di “Agente Contabile” deve essere attribuita esclusivamente con
Determina Sindacale anziché con Determina di Responsabile di Direzione;

VISTI:
il Vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs 267/2000 TUEL;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147 bis e 49 del D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 D.L.174/2012;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm. ii. e il D.Lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012
RICONOSCIUTA la propria competenza;
DETERMINA INDIVIDUARE quale Agente Contabile, per le esigenze della IX Direzione
Organizzativa – Tributi – il dipendente a tempo determinato, categoria “C” Sig. Silistria Salvatore, e
come sostituto il dipendente a tempo determinato, categoria “C” Accardo Biagio Giovanni, per la
riscossione dei proventi derivanti dal servizio di riscossione della Tosap dovuta dai commercianti
ambulanti che occupano il suolo pubblico durante i mercatini rionali;
DARE ATTO che il dipendente sopra indicato è responsabile della resa del conto della gestione
finanziaria di sua competenza, ai sensi dell’art. 233 D.Lgs 267/2000 da predisporre sui modelli
approvati D.P.R. 194/1996
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio
on-line.
IL SINDACO
Dott. Enzo ALFANO
F.to Enzo Alfano

PUBBLICAZIONE
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