COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 del 12/01/2021
OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI, CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI ED
ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: NOMINA AGENTI CONTABILI, CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI ED
ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visti i seguenti articoli del Dlgs. 267/2000:
- Art. 48, il quale definisce le competenze della Giunta Comunale;
- Art. 93, secondo comma, che stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonché coloro che si ingeriscono 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 di legge;
- Art. 233, comma 1, così come modificato dall’art. 2 quater, comma 6, lettera d) della
legge189 del 04 dicembre 2008, che stabilisce l’obbligo per l’economo, il consegnatario
dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, di rendere il conto della propria
gestione all’ente locale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, affinché ne venga curata la trasmissione alla competente
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto;
Richiamata la “Sezione VIII- Il Servizio di economato e gli agenti contabili” e gli artt. 49-55
del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione CC 83/2016, i quali
prevedono le figure di Economo e degli agenti contabili a denaro e degli agenti contabili a
materia del Comune di San Gimignano, questi ultimi identificati nei consegnatari dei beni,
specificandone gli obblighi e le connesse responsabilità;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 27.12.2019 con la quale si
nominavano gli agenti contabili nonché i consegnatari beni mobili e l’economo per l’anno
2020;
Ritenuto di provvedere ad approvare per l’anno 2021 i nominativi dei soggetti che abbiano
maneggio di pubblico denaro o valori all’interno dell’Amministrazione;
Richiamati inoltre l’art.70bis comma 1 lett. c) del CCNL 21.05.2018 in materia di “Indennità
di condizioni lavoro” e implicante il maneggio valori e l’art. 9 del CDI normativo per il
triennio 2018/2020 avente ad oggetto “Individuazione delle misure dell’indennità correlata
alle condizioni di lavoro;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;
DELIBERA

1. Di prendere atto dell’individuazione per l’anno 2021 delle figure di agenti contabili a
denaro e a materia e di sub agenti contabili operanti nel Comune di San
Gimignano, come previsti dagli artt. 53-55 del vigente Regolamento di Contabilità
come di seguito meglio indicato:
SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

AGENTE CONTABILE
Edi Salvadori
SUBAGENTI:
Tempischi Renata

MOBILITA’e BAGNI PUBBLICI

Francesco Cesari

FARMACIA COMUNALE

SUBAGENTI:
Abbruzzo Ignazia
Bonanni Lara
Bruni Cinzia
Castaldi Paola
Corti Grazia
Fiele Felice
Martini Paolo
Mariani Paolo
Venturi Pietro
Valentina Mori
SUBAGENTI:
Ciulli Angela
Lacava Caterina
Nigro Paola

ECONOMATO

Loriana Sestini

2. Di nominare per l’anno 2021 consegnatari dei beni mobili i responsabili di settore così
come individuati nei relativi atti di incarico, ovvero:
-Dr. Mario Gamberucci, Responsabile del Settore dei Servizi finanziari, mobilità e
farmacia;
-Dr. Valerio Bartoloni, Responsabile del Settore dei Servizi alla cultura e alla persona;
-Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
-Dr.ssa Edi Salvadori, Responsabile di Polizia Municipale;
3. Di nominare per l’anno 2021 Economo comunale la sig.ra Sestini Loriana;
4. Di nominare per l’anno 2021 quale responsabile della gestione del patrimonio
immobiliare del Comune di San Gimignano l’Ing. Valentina Perrone, Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
5. Di nominare per l’anno 2021 sub-consegnatario per quanto riguarda i beni del Servizio
Mobilità il Dr. Francesco Cesari;
6. Di nominare per l’anno 2021 sub-consegnatario per quanto riguarda i beni del Servizio
Farmacia Comunale la Dr.ssa Valentina Mori;
7. Di informare tutti soggetti sopra menzionati della nomina;

8. Di individuare il Dr. Mario Gamberucci responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
139 del D.Lgs. 174/2016;
9. Di stabilire che in caso di variazioni nel corso del 2021 delle figure di agenti e/o sub
agenti contabili si provvederà all’aggiornamento formale con successivo atto;
10. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

