
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 11 N. del 19/02/2016

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ED ECONOMO COMUNALE

     L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.15.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2016



 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nomina 
gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro che devono rendere il conto della gestione e 
sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le vigenti disposizioni; 
RICHIAMATI: 

- l’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 che regola l’esercizio delle funzioni degli agenti contabili interni 
dell’Ente secondo il quale: 

“1 . Per gli amministratori e per il personale degli enti  locali si osservano le disposizioni 
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 

2 . 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 
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. 

3 . Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla 
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e 
seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 

4 . L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La 
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale 
e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e 
conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.”;  

- l’ art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il regolamento di contabilità prevede 
l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa 
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare; 

RICHIAMATI: 
- gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, i quali prevedono che gli agenti contabili a denaro e a 

materia devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti 
secondo le vigenti disposizioni di legge; 

- le norme dettate dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 al titolo V- “Degli agenti dell'amministrazione che 
maneggiano valori dello Stato, e di altri pubblici funzionari.”;  regolamento della contabilità di Stato - per 
l’espletamento dell’attività degli agenti contabili 

ATTESO che: 
- i conti vanno redatti secondo i modelli di cui al DPR 194/1996; 
- a seguito di ricognizione effettuata nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, sulle attività  svolte 

da ogni singola area  nonché sulle risorse umane presenti attinenti che nel loro operato agiscono con  
funzioni di agente contabile, si rende necessario nominare gli agenti contabili interni come da prospetto sotto 
riportato; 

VISTO il Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 
20.12.2007 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 07/09/1999 con la quale si provvedeva a nominare 
l’Economo comunale nella persona del Signor Enrico Abis; 
VISTI i Decreti Sindacali dal n. 1 al n. 4 n. 7 del 11 gennaio 2016 con i quali, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa per 
l'anno 2016 ai Responsabili di Area.”; 
RITENUTO opportuno dover  garantire la funzionalità dei servizi comunali per i quali è necessaria la riscossione 
diretta delle somme relative a diritti di segreteria anagrafici, stato civile,  proventi   derivanti   dalle sanzioni 
amministrative e Codice della Strada, TOSAP, ICP e diritti pubbliche affissioni e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto 
per atti di ufficio; 
RITENUTO in relazione a quanto sopra, dover nominare i seguenti agenti contabili: 
 
AREA FINANZIARIA 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Abis Enrico 
nato a Pabillonis (CA) il 09.08.1958  
C.F. BSANRC58M09G207A 

Gestione cassa economale dal 
07.09.1999 

Economo Comunale 
istruttore amministrativo- 
contabile 



 

Fanari Anna Maria 
Nata a Cagliari il 14.12.1973 
CF: FNRNMR73T54B354W 

Gestione cassa economale - in assenza 
dell’Economo Comunale 

Responsabile di Area  

 
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Cossu Francesco 
Nato a Pabillonis (CA) il 22.05.1953 CF: 
CSSFNC53E22G207S 

Servizi  Demografici  (diritti  segreteria, 
carte d’identità) 

Ufficiale di Anagrafe e Stato 
Civile 

Saba Massimiliano  
Nato a San Gavino M.le (VS) il 05.06.1981 
SBAMSM81H05H856Q 

Servizi  Demografici  (diritti  segreteria, 
carte d’identità) 

Ufficiale di Anagrafe e Stato 
Civile 

 
AREA VIGILANZA 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Zedde Piera 
Nato a Sorgono (NU) il 
04.04.1968  
CF:  ZDDPRI68D44I851J 

Riscossione   proventi   derivanti   dalle 
sanzioni amministrative e Codice della 
Strada, TOSAP  e ICP e diritti pubbliche 
affissioni 

Agente di PM  

Saba Massimiliano  
Nato a San Gavino M.le (VS) il 05.06.1981 
SBAMSM81H05H856Q 

Riscossione   proventi   derivanti   dalle 
sanzioni amministrative e Codice della 
Strada, TOSAP  e ICP e diritti pubbliche 
affissioni 

Agente di PM  

 
DATO ATTO che la presente deliberazione, a sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dal 
previsto parere favorevole tecnico come da allegata certificazione, non necessitando di quello contabile. 
VISTI: 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- la vigente dotazione organica del personale; 

 
PROPONE 

 
Per quanto sopra esposto, 
 
DI NOMINARE gli agenti contabili interni come segue: 
 
AREA FINANZIARIA 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Fanari Anna Maria 
Nata a Cagliari il 14.12.1973 
CF: FNRNMR73T54B354W 

Gestione cassa economale - in assenza 
dell’Economo Comunale 

Responsabile di Area  

Abis Enrico 
nato a Pabillonis (CA) il 09.08.1958  
C.F. BSANRC58M09G207A 

Gestione cassa economale dal 
07.09.1999 

Economo Comunale 
istruttore amministrativo- 
contabile 

 
AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA  
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Cossu Francesco 
Nato a Pabillonis (CA) il 22.05.1953 CF: 
CSSFNC53E22G207S 

Servizi  Demografici  (diritti  segreteria, 
carte d’identità) 

Ufficiale di Anagrafe e Stato 
Civile 



 

Saba Massimiliano  
Nato a San Gavino M.le (VS) il 05.06.1981 
SBAMSM81H05H856Q 

Servizi  Demografici  (diritti  segreteria, 
carte d’identità) 

Ufficiale di Anagrafe e Stato 
Civile 

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

AGENTE CONTABILE FUNZIONI SVOLTE RUOLO RICOPERTO 

Zedde Piera 
Nato a Sorgono (NU) il 
04.04.1968  
CF:  ZDDPRI68D44I851J 

Riscossione   proventi   derivanti   dalle 
sanzioni amministrative e Codice della 
Strada, TOSAP  e ICP e diritti pubbliche 
affissioni 

Agente di PM  

Saba Massimiliano  
Nato a San Gavino M.le (VS) il 05.06.1981 
SBAMSM81H05H856Q 

Riscossione   proventi   derivanti   dalle 
sanzioni amministrative e Codice della 
Strada, TOSAP  e ICP e diritti pubbliche 
affissioni 

Agente di PM  

 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati. 
DI DISPORRE che l’economo comunale e gli agenti contabili interni debbano rendere il conto della propria 
gestione, con le modalità e sui modelli previsti, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte 
dei Conti, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto; 
DI DARE ATTO che i rendiconti degli agenti contabili dovranno essere "parificati" dal responsabile del servizio 
finanziario che ne attesterà la correttezza e la congruenza con le scritture dell’ente ed acquisirà le matrici delle 
quietanze delle ricevute come rilasciate ai debitori dell'ente. 
 

. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e 
Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 
CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA; 
CON separata  votazione favorevole unanime espressa in forma palese , dichiara la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   18/02/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/02/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
23/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/03/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/02/2016 al 08/03/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/02/2016 per: 

X
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