Comune di Vallermosa
Provincia del Sud Sardegna
Via Adua 2 - Tel. 0781/1866723
PEC protocollo.vallermosa@servizipostacert.it

COPIA

Determinazione del Servizio Amministrativo
Ufficio: POLIZIA LOCALE
REG. Servizio n. 1
REG. GEN.LE n. 27
del 20-01-2020

Oggetto: RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2019

VISTO il decreto del Sindaco n. 03/17 del 20/06/2018, con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale e in sua assenza al Sindaco, l’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa, Ufficio di Polizia Locale;
DATO ATTO che con Del. n. 17 del 18/03/2014 è stata disposta la riscossione diretta del
Suolo Pubblico;
VISTO lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO l’art. 93 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 comma 2 che espressamente dispone
“….. agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei
conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”
ASSUNTO agli atti il rendiconto della gestione redatta dall’agente contabile interno Sig.
Giancarlo Collu per l’esercizio 2018, dell’importo di € 2400,00 redatto su modello conforme ed
approvato, debitamente sottoscritto dall’agente e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel conto
dell’agente contabile con i documenti prodotti;
DETERMINA
DI APPROVARE il conto della gestione reso dall’agente contabile interno Sig. Giancarlo
Collu, , in forma di rendiconto, secondo modello approvato, allegato alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale, dando atto della corrispondenza dei dati
ivi riportati con i documenti prodotti;

Il Responsabile del Procedimento
F.toCollu Giancarlo

Il Responsabile del Servizio
Ufficio: POLIZIA LOCALE
F.to Dott.ssa Tegas Lucia

__________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 co.4
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Vallermosa 21-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Rosa Giovanna

Per copia conforme all’originale
Vallermosa, 16-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tegas Lucia
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