
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 137 del 28/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Individuazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere direttamente i diritti di segreteria 
per emissione di certificati e della Carta d'Identità nell'Ufficio Servizi Demografici 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 28.12.2018 
 

Oggetto: Individuazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere direttamente i 

diritti di segreteria per emissione di certificati e della Carta d'Identità 

nell'Ufficio Servizi Demografici 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 137 del 28/12/2018 

 

 

 

Registro proposte alla Giunta Comunale del  28.12.2018 

IL SINDACO 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

"Individuazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere direttamente i diritti di segreteria per emissione 

di certificati e della Carta d'Identità nell'Ufficio Servizi Demografici”, nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATO l’art. 114 del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale prevede che, per 

la riscossione tempestiva di entrate che, per la loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate di 

riscossione, la Giunta individua con propria deliberazione i dipendenti autorizzati a riscuotere direttamente le 

entrate relative  fra l’altro a: 

- diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio; 

 

 RILEVATO che i dipendenti autorizzati alla riscossione: 

- assumono la qualità di riscuotitori speciali e la figura di “agenti contabili” sotto la vigilanza dei responsabili 

dei servizi di riscossione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 

- sono personalmente responsabili delle somme da riscuotere e riscosse; 

- effettuano i periodici versamenti con obbligo di inserimento della relativa documentazione  nelle verifiche 

trimestrali ai fine delle verifiche di cassa; 

 

 CONSIDERATO che i dipendenti dell’Ufficio Servizi Demografici effettuano la riscossione dei 

diritti di segreteria sulle certificazioni e selle C.I. e che, dal mese di giugno 2018, effettuano altresì la 

riscossione e la rendicontazione periodica dei diritti di segreteria per l’emissione della C.I.E., con distinzione 

dei diritti trattenuti da Comune e di quelli da versare al Ministero dell’Interno;  

 RICHIAMATO l’art. 233 del D.LGS n. 267/2000il quale stabilisce che :”entro il termine di due mesi 

dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli atri soggetti di cui 

all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall’approvazione del 

rendiconto”; 

 RITENUTO di individuare le dipendenti Crippa Daniela e Gnecchi Tiziana, dell’Ufficio Servizi 

Demografici per la riscossione diretta dei diritti di segreteria che competono a tale ufficio, demandando alle 

stesse gli obblighi previsti dagli articoli n. 114, 115 e 166 del vigente regolamento di Contabilità; 

 RILEVATO che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà alla nomina di tale 

personale e che da tale data le incaricate assumeranno tutti gli obblighi ivi indicati; 

 DATO ATTO  che la Corte dei Conti con nota n. 21280259 del 08.02.2012, relativamente alla resa 

del conto giudiziale del Tesoriere e degli altri agenti contabili, chiede la comunicazione dell’anagrafe di tutti 

gli agenti contabili; 
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 Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 223 del decreto legislativo n. 267/2000 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; 

 Con voti n. ____ favorevoli e n. ____ contrari resi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa,  le dipendenti Crippa Daniela e Gnecchi Tiziana, 

dell’Ufficio Servizi Demografici per la riscossione diretta dei diritti di segreteria che competono a tale 

ufficio, assumendo la qualità di riscuotitori speciali e la figura di agenti contabili  dell’ente; 

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all’atto di nomina;  

3. di dare atto che l’agente contabile ai sensi dell’art. 233 del DLgs. n. 267/2000: ”entro il termine di due 

mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli atri soggetti di cui 

all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall’approvazione del 

rendiconto”; 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento alla Corte 

dei Conti – Sezione Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli 

agenti contabili. 

          Il Sindaco 

        Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1097 del 27/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 28/12/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1097 del 27/12/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/12/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


