COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N.

25

Data

03/04/2018

APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre, del mese di aprile, alle ore 21,00, nella residenza comunale, in apposita
sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

X

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

X

3

GHIO Elio

Assessore

X

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: .............................
Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 93, comma 2, e 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000 relativi all’individuazione ed alla resa dei
conti degli agenti contabili interni;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4/2014 del 25/06/2014 adottato per l’individuazione dei responsabili degli uffici e
dei servizi del Comune di San Cristoforo;
Visti e analizzati i conti della gestione pervenuti alla data della redazione della presente deliberazione e resi:
 dal Tesoriere dell’Ente BANCA CARIGE S.p.a.;
 dagli agenti della Riscossione Agenzia delle entrate - Riscossione;
 dall’Agente Contabile a denaro Raffaella Bianchi;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della resa dei rendiconti dell’esercizio 2017 da parte del Tesoriere Comunale Banca
CARIGE S.p.a., dell’Economo Comunale Bianchi Raffaella e degli Agenti della riscossione Agenzia
delle entrate – Riscossione;
2. di approvare la rendicontazione resa in quanto corretta e regolare, come da controlli effettuati;
3. di allegare copia del presente provvedimento all'approvazione dello schema di rendiconto per
l'esercizio 2017;
4. di incaricare il responsabile del servizio Economico Finanziario di trasmettere il Conto del Tesoriere
ed i conti degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 233 comma 1° D.lg. 267/2000.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 03/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 03/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

