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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     9 
OGGETTO : RENDICONTO  ECONOMO  COMUNALE E AGENTE CO NTABILE INTERNO - ANNO 2016 
- PRESA D'ATTO. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventitre, del mese di  febbraio, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
4/03/2017 
Al  19/03/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



  

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art.233 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, modifi cato 

dall’art.2 quater – 6° comma – della Legge 04/12/20 08, n.189, secondo cui 
gli Agenti contabili (economo, consegnatario dei be ni ed altri soggetti 
di cui all’articolo 93 – comma 2 – che abbiano il m aneggio di pubblico 
denaro), devono rendere il conto della propria gest ione, entro il termine 
di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio fina nziario, all’Ente 
locale, il quale è tenuto a trasmetterlo alla compe tente Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 gior ni dall’approvazione 
del Conto del Bilancio; 
 
 

CONSIDERATO che l’Economo Comunale e l’Agente Contabile indivi duati 
nella persona della Signora Rag. Marisa Coraglia, h anno rassegnato e reso 
il Conto della propria gestione relativa all’anno 2 016; 
 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale ai s ensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1.  Di prendere atto che l’Economo e l’Agente Contabile  di questo Comune 
hanno rassegnato e reso il Conto della propria gest ione relativa 
all’anno 2016, nei termini di cui all’art.2 quater – comma 6 – della 
Legge 04/12/2008, n.189, che si concretizzano negli  allegati alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanz iale; 
 
 

2.  Di dare atto che tali conti saranno allegati al Ren diconto di cui 
all’art.227 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e trasmes si alla Sezione 
Giurisdizionale competente per territorio della Cor te dei Conti nei 
termini di Legge; 

 
 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art.134 – 4° 
comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti tutti fav orevoli espressi 
separatamente. 



  

4.   



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


