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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 14 DEL 24-02-2022

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RIGUARDANTE IL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

 L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 13,50, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario
Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
Il Segretario Generale, espletata la necessaria istruttoria, e verificati e riscontrati gli atti e le notizie rip
ortate, sottopone all’approvazione della Commissione Straordinaria la seguente proposta di
deliberazione.
 
Oggetto: Individuazione degli agenti contabili e del responsabile del procedimento riguardante il conto
degli agenti contabili.

 
VISTO

-       il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri del
Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria;

 
PREMESSO

-     CHE l’art. 93 del D. Lgs. 267/2000 – recante il Testo Unico degli Enti Locali – descrive la figura
dell’agente contabile degli enti locali, individuato come colui che ha maneggio di pubblico denaro
o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali;
-     CHE il successivo art. 233 stabilisce l’obbligo per gli agenti contabili di rendere il conto della
propria gestione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per la successiva
trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio;
-     CHE il secondo comma dell’art. 139 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – recante il Codice della gi
ustizia contabile – ha previsto che: “2. L'amministrazione individua un responsabile del
procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente
normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unita
mente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale
territorialmente competente.”;
-      CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.07.2019 fu effettuata la nomina degli
agenti contabili, sia l’individuazione del responsabile del procedimento ai sensi del Codice di
giustizia contabile;
-     RITENUTO di dover approvare nuovo atto deliberativo che individui gli agenti contabili ed il
responsabile del procedimento;
-     CONSIDERATO che è necessario procedere alla individuazione di nuovo agente contabile in
sostituzione del sig. Perna, che verrà collocato a riposo a decorrere dal 1° marzo 2022;

 

DELIBERA
 

1.   Individuare, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli agenti contabili
del Comune di Villaricca nelle persone dei seguenti dipendenti:

-     Sig. Fabrizio Frascà – Responsabile del Servizio Economato;
-     Sig. Salvatore Perna – Responsabile dell’Ufficio Anagrafe – carte d’identità; a decorrere dal
prossimo 1° marzo 2022 la responsabilità del procedimento viene affidata al dipendente sig.
Alessandro Di Vivo;

2.   Individuare, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il Responsabil
e del Servizio Finanziario pro tempore, quale responsabile del procedimento incaricato del
deposito del conto degli agenti contabili presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Regione Campania;
3.   Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di inviare al Collegio dei
Revisori dei Conti il presente atto;

 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO RIGUARDANTE IL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 22-02-2022    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO RIGUARDANTE IL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
 
Si esprime parere Non Necessario
 

Villaricca, li' 22-02-2022    

    Il Responsabile del Settore Finanziario

    FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


