
 

 
  

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 
 

della Giunta comunale 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI DEL COMUNE 
DI SOVER 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì nove marzo, ore 18.39, si è riunita, nella sala 

delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco X 

SANTUARI DANIELA Assessore  

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Vicesegretario comunale: dott. Marco Galvagni 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 
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Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI DEL COMUNE 
DI SOVER 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Acquisiti  i seguenti pareri: 
“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter  della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Firmato: Il Segretario generale dott. Roberto Lazzarotto. 
 
“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Marisa Gilli; 

 

Premesso che: 

- l’articolo 27, comma 2, del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m., prevede che il 
Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia 
incaricato della gestione dei beni degli enti locali nonché di coloro che si ingeriscano 
negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti alla resa del conto della loro gestione e 
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure 
previste dalle leggi vigenti; 
- l’articolo 29 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L prevede che l’economo, il consegnatario 
dei beni e gli altri soggetti, di cui all’articolo 27, comma 2, sopra citato, rendono il conto 
della propria gestione nei termini previsti dal regolamento di contabilità. 

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione consiliare nr. 4 dd. 23.02.2001 da ultimo modificato con delibera del 
Consiglio comunale n. 24 dd. 31.10.2012 ed in particolare gli articoli da 75 a 77 che 
disciplinano il servizio economato; 

Dato atto che: 
- con propria precedente delibera n. 35 dd. 11/05/2016 è stata nominata Economo 

comunale, a decorrere dal 01/06/2016, la dipendente comunale sig.ra Girardi 
Giuliana, Collaboratore Amministrativo Responsabile del Servizio Anagrafe – 
Stato civile - Elettorale - Leva e Commercio; 

- - con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sover n. 8 di data 
29/07/2016 come modificata con deliberazione consiliare n. 10 dd.  14.11.2016  
è stata approvata la Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona/Lases, 
Segonzano, Sover per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi 
comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale;    

- con delibera giuntale n. 5 del 02/02/2017 è stata approvata la convenzione fra i 
Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per la gestione associata 
dei compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, 
finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo;  

 
Vista la suddetta convenzione sottoscritta da tutti gli enti in parola; 
Risulta necessario rinominare gli incaricati interni della riscossione delle 

entrate del Comune di Sover; 
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), 
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coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 
9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 
2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8.  

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii..  
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs. 

126/2014; 
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. Di nominare agente contabile del Comune di Sover con decorrenza 01/02/2017, 
ovvero fino a revoca del presente provvedimento, il dipendente di seguito 
individuato: 

 
Dipendente Tipo gestione Funzione svolta 
Girardi Giuliana denaro Riscossione entrate comunali. 

 
 

2. Di confermare quale economo del Comune di Sover la sig.ra Girardi Giuliana,  
Collaboratore Amministrativo Responsabile del Servizio Anagrafe – Stato civile - 
Elettorale - Leva e Commercio. 

3. Di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della 
gestione di cui all’articolo 27 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n..4/L, e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei 
Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 

4. Di revocare ogni altra nomina in essere di agente contabile o agente economale 
dell’ente. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione 
Giurisdizionale competente per territorio ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe 
degli agenti contabili; 

6. Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati. 
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
a) reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L durante il periodo di pubblicazione; 
b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 

giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
 

 
Allegati parte integrante: 0 

Documentazione da approvare: ===============  

 
 IL VICESEGRETARIO. IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Marco Galvagni f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 13.03.2017 
  
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to dott. Marco Galvagni 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to  
   
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
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