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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

NOMINA DELL’ECONOMO - AGENTE CONTABILE DELL’UNIONE
DEI COMUNI “BASSA REGGIANA” PER L’ANNO 2011.
INDIVIDUAZIONE CONSEGNATARIO BENI MOBILI.

L'anno duemilaundici, questo giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 10.20
presso la Sala Consiliare del comune di GUALTIERI, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l'intervento dei Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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NOMINA DELL’ECONOMO - AGENTE CONTABILE DELL’UNIONE DEI COMUNI
“BASSA REGGIANA” PER L’ANNO 2011. INDIVIDUAZIONE CONSEGNATARIO
BENI MOBILI.
SEDUTA DEL 19/01/2011
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

RILEVATO che risulta necessario provvedere alla nomina degli agenti contabili interni
per l’anno 2011;
RICHIAMATO l’art. 233 del D.LGS. 267/2000 il quale testualmente recita:
“1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo,
il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono 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.
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 dei 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 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 trasmessi 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’articolo 160”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 25.02.2010 avente ad
oggetto “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVELLARA E
L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO SEGRETERIA” prorogata anche per l’anno 2011
con deliberazione n. 89 del 22/12/2010;
DATO PERTANTO ATTO che risulta opportuno provvedere alla nomina dell’Economo, ai
sensi dell’art. 4 del vigente regolamento di contabilità, nella persona di Enrica Sgarbi,
dipendente del Comune di Novellara, con la qualifica di Economo e Responsabile del
servizio di provveditorato;
CONSIDERATO che la dipendente sopra nominata si è dichiarata disponibile a svolgere
tale compito di Agente Contabile;

PRECISATO ALTRESÌ che la nomina dell’economo rientra nelle funzioni oggetto della
convenzione di gestione tra Unione Bassa Reggiana e Comune di Novellara come sopra
richiamate;
CONSIDERATO altresì necessario provvedere all’individuazione dell’agente contabile a
materia, consegnatario dei beni mobili, nella persona del Direttore dell’Unione, Dott.ssa
Elena Gamberini;
VISTO l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto in esame, qui allegato a formarne parte integrante;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
•
•
•

Favorevoli: unanimità dei presenti;
Astenuti:0;
Contrari: 0;

espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI NOMINARE, per le causali esposte in premessa, Economo comunale ed agente
contabile per l’anno 2011, la Sig.ra Enrica Sgarbi, dipendente del Comune di Novellara,
con la qualifica di Economo e Responsabile del servizio di provveditorato, con obbligo di
resa del conto ai sensi dell’art. 233 del TUEL;
2. DI DARE altresì atto che agente contabile a materia, quale consegnatario dei beni
mobili per l’anno 2011 è individuato il Direttore dell’Unione, Dott.ssa Elena Gamberini.
3. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

"t. .
·unlane

~I.
I,

BASSA REGGIANA

Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassareggianaJt

..........................................................................................................................
BORETTO - BRESCELLO - GUALTIERI - GUASTALLA
LUZZARA - REGGIOLO - POVIGLIO - NOVELLARA

PROP N.3 I DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 19/01/2011
DELIBERA N°

2F

Oggetto: NOMINA DELL'ECONOMO - AGENTE CONTABILE DELL'UNIONE
DEI COMUNI "BASSA REGGIANA" PER L'ANNO 2011.
INDIVIDUAZIONE CONSEGNATARIO BENI MOBILI.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE
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Novellara, li 18/01/2011
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PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la d'P.cumentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE
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Novellara, li 18/01/2011
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dell'ufficio
,BECCHI NICOLA

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-Line dal 04/02/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
04/02/2011 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

