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PRESA D'ATTO DELLA RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI - ANN0 2013 - 

ARTICOLO 233 DEL T.U.O.E.L. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di  gennaio alle ore  18 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamato l'articolo 233 del T.U.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l'economo, entro il termine di trenta 

giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, deve rendere il 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; 

 

Preso atto che le funzioni di agente contabile per il Comune di Lagnasco sono state conferite ai 

Signori: COLOMBANO Luigi - Responsabile dei Servizi Finanziari, per il Servizio Economato  

e per l'incasso dei diritti di Segreteria e altri diritti comunali e RINAUDO Marco - Responsabile 

dell'Ufficio di Polizia Municipale per l'incasso delle sanzioni comminate per violazioni al 

Codice della Strada; 

 

Visti ed esaminati i rendiconti, completi di tutta la documentazione necessaria, presentati dai 

suddetti agenti contabili; 

 

Constatata la regolarità della documentazione presentata; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale degli Uffici 

e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile 

del servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO che gli Agenti Contabili Signori COLOMBANO Luigi e 

RINAUDO Marco hanno reso i conti della propria gestione contabile relativa all'anno 2013, 

con tutti i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 233 del T.U.O.E.L. approvato con il Decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

2. DI DISPORRE l'invio dei suddetti conti alla competente Sezione Giurisdizionale della 

Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2013 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per 

l’adozione dei successivi adempimenti di competenza. 
 

 

 

 

 

 

 


