COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 22 del 12.02.2019
COPIA

Oggetto: Conto di gestione Buoni Carburante 2018 dell'Agente Contabile
Vincenzo La Ferla.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 233 del decreto legislativo n. 267/2000 che regola la presentazione dei conti
degli agenti contabili interni;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.194/1996 recante
“approvazione di modelli e schemi contabili”, ed in particolare il comma 1, lettera z)
approvante il modello n. 21 relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle
province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città
metropolitane;
Dato atto che con Delibera di Giunta n. 109 del 17/09/2010 il geom. Vincenzo La Ferla, in
ruolo presso il settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici, è stato nominato Agente Contabile per la gestione dei buoni carburante per gli
automezzi comunali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 73 del 28/02/2000;
Visto il conto della gestione, predisposto dall'Agente Contabile geom. Vincenzo La Ferla,
con riferimento ai buoni carburante distribuiti nel corso dell'anno 2018;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
- Di approvare, ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 267/2000, il conto della
gestione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto
dall'agente contabile, geom. Vincenzo La Ferla, con riferimento ai buoni carburante
distribuiti nel corso dell'anno 2018, composto da un prospetto riepilogativo dei consumi per
mese e da un prospetto riepilogativo dei buoni assegnati per mese, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 07/02/2019

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 12/02/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/02/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
15/02/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 02/03/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/02/2019 al 02/03/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 15.02.2019
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