CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 199 del 31/10/2019
OGGETTO: NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in
materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è
attribuita la gestione dei beni;
VISTO il titolo VIII del Regolamento di Contabilità dell’Ente denominato “Agenti contabili e
funzioni di economato”;
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Regolamento di Contabilità dell’ente:
- l’art. 41 “Agenti contabili” che al comma 7, prevede che “Gli agenti contabili sono nominati con
apposito provvedimento della Giunta Comunale”;
- l’art. 42 “Gli Agenti contabili per la riscossione in strutture complesse” che al comma 1 prevede
che “Nel caso in cui avvengano riscossioni in contanti presso strutture complesse (di norma
coincidenti con le “sezioni”) al cui introito provvedono materialmente una pluralità di
dipendenti comunali e di cui viene tenuta documentazione e traccia mediante l’utilizzo di
software specifici, il responsabile della sezione assume la figura di agente contabile unico.”;
- l’art. 46 “Agenti contabili interni” che prevede che le riscossioni effettuate dagli agenti interni
che non ricadono nella fattispecie di cui all’art. 42, sono versate all’economo comunale il quale,
per questa fattispecie, riveste il ruolo di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale
mentre i singoli incaricati delle riscossioni assumono la figura di sub – agenti;
- l’art. 43 relativo alle “Funzioni di economato”;
RILEVATO che:
- con Atto Dirigenziale avente prot. n. 33427 del 02/11/2011 era stato conferito l’incarico con
mansioni di Economo Comunale al Sig. Fabrizio Melina -Istruttore Direttivo dell’Ufficio
Economato-;
- con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 08/03/2019 era stato affidato l’incarico di sostituto
dell’Economo Comunale, in caso di sua prolungata assenza, al Sig. Massimiliano Farinelli;
- l’Economo Comunale Sig. Fabrizio Melina è stato collocato a riposo con effetto dal 01.09.2019;
TENUTO CONTO, pertanto, che si rende necessario designare un nuovo Economo Comunale e
conseguentemente un nuovo agente contabile per la riscossione delle entrate di modico valore per la
gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
RITENUTO di nominare con decorrenza 01.11.2019 il dipendente Sig. Massimiliano Farinelli –
Istruttore Contabile cat. C, quale Economo Comunale ed agente contabile per la riscossione di
entrate di modico valore relativi a:
• diritti per certificazioni e strumenti attuativi relativi al servizio Urbanistica,
• proventi per produzione di copie effettuate dal servizio Edilizia privata,
• proventi per mensa personale non dipendente (LSU e leva civica) riscossi dal servizio
Economato,
• altre entrate in contanti di modica entità di servizi diversi;
RITENUTO altresì di nominare con decorrenza 01.11.2019 il dipendente Dott. Stefano Agnes –
Responsabile di area di Posizione Organizzativa della sezione “Sportello polifunzionale e servizi
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demografici”, quale agente contabile per la riscossione (in struttura complessa) delle entrate
afferenti la sezione, che non sono di modico valore;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del
28/11/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2016 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;

D E L I B E R A DI:

1) NOMINARE il dipendente Sig. Massimiliano Farinelli, Istruttore Contabile Cat. C, quale
Economo Comunale e agente contabile per la riscossione di entrate di modico valore relativi a:
• diritti per certificazioni e strumenti attuativi relativi al servizio Urbanistica,
• proventi per produzione di copie effettuate dal servizio Edilizia privata,
• proventi per mensa personale non dipendente (LSU e leva civica) riscossi dal servizio
Economato,
• altre entrate in contanti di modica entità di servizi diversi.
2) NOMINARE il dipendente Dott. Stefano Agnes – Responsabile di area di Posizione
Organizzativa della sezione “Sportello polifunzionale e servizi demografici”, quale agente
contabile per la riscossione (in struttura complessa) delle entrate afferenti la sezione, che non
sono di modico valore.
3) STABILIRE che gli incarichi decorreranno dal 01.11.2019.
4) DARE ATTO che il responsabile della Sezione Bilancio e Ragioneria provvederà
all’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili e al relativo invio alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. n.
174/2016.
5) DARE ATTO che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
6) DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari
in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
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7) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 1240
Economato
OGGETTO: NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 30/10/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 1240 / 2019 ad oggetto: NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE E DEGLI
AGENTI CONTABILI.

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 30/10/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 199 del 31/10/2019
Oggetto: NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI. .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 12/11/2019 al 27/11/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 12/11/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 199 del 31/10/2019
Oggetto: NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI. .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
23/11/2019
Brugherio, 25/11/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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