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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 3 
in data: 30.01.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2013.            
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di gennaio alle ore 9,30  
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 233 del D. Lgv. 267/2000 con il quale si stabilisce che gli agenti contabili entro trenta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario rendono il conto della propria gestione all’ente locale 
per l’esame e l’approvazione dello stesso (termine cosi determinato dalla L. 189 del 04/12/2008 art. 
2 – quater comma 6 lett. d); 
 
RICHIAMATI altresì gli artt. 92 e 93 del D. Lgs 267/2000;  
 
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2013 la Giunta Comunale non ha individuato i  
consegnatari dei beni; 
 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 30 del 18.12.2007; 
 
ELENCATI i seguenti agenti contabili del Comune: 

- Silva Elisabetta– anagrafe – carte d’identità; 
- Gatti Patrizia – passaporti – licenze; 
- Rossi Maria Gabriella – economo; 

 
CONSIDERATO CHE l’agente contabile Silva Elisabetta è in aspettativa per cui nelle competenze  
relative è sostituita dal Responsabile del Settore Signora Gatti Patrizia; 
 
VISTI di conseguenza i conti della gestione per l’esercizio 2013 resi dai seguenti agenti contabili 
del Comune: 

- Gatti Patrizia – anagrafe – carte d’identità (in luogo di Silva Elisabetta); 
- Gatti Patrizia – passaporti – licenze; 
- Rossi Maria Gabriella – economo; 
 

VISTO il rendiconto della gestione dei titoli azionari; 
 
RITENUTI i conti stessi, che si allegano all’originale della presente deliberazione, meritevoli di 
approvazione risultando esservi corrispondenza tra quello ivi indicato e le scritture contabili 
dell’Ente; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D. Lgv. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
A) Di approvare i conti resi dai seguenti agenti contabili del Comune:  

- Gatti Patrizia – anagrafe – carte d’identità (in luogo di Silva Elisabetta); 
- Gatti Patrizia – passaporti, licenze; 
- Rossi Maria Gabriella – economo; 
 

B) di approvare il conto della gestione dei titoli azionari detenuti da Codesto Ente come risulta 
dal prospetto allegato; 

 
C)     di dare atto che non vi sono, per le motivazioni esposte in premessa ulteriori conti                                 
resi da agenti contabili, consegnatari di beni, ecc., relativi all’anno 2013. 

 
Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.   3   del    30 .01.2014 



 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2013. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.01.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.01.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
   

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 3 del 30.01.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 30.01.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


