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Provincia di Genova
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Deliberazione n. 2
Seduta del 25 gennaio 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Gestione Finanziaria - Approvazione rendiconto Agente Contabile/Economo – anno
2016
L’anno duemiladiciasette, oggi venticinque del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3
0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO CONTO che l’art. 233 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che
l’Economo ed ogni altro Agente contabile che abbia maneggiato denaro pubblico devono rendere il
conto della gestione;
RITENUTO che il compito e la funzione dell’Agente contabile è disciplinato dal Regolamento
comunale di contabilità;
VISTI i conti della gestione dell'agente contabile e dell'economo comunale per l’esercizio
finanziario 2015, redatti dall'Agente Contabile su modelli approvati di cui all’art. 160 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
DI APPROVARE i conti della gestione, dell’Agente contabile e dell'Economo Comunale signora
Claudia Grasso, per l’esercizio finanziario 2016, redatti su modelli di cui all’art. 160 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 che si allegano alla presente;
Con successive ed unanime votazione
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.
Lgs.vo n. 267/2000

