
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   24   del   12.02.2019

Approvazione conto della gestione dei beni mobili degli agenti 
contabili a materia. Anno 2018

Oggetto:

COPIA

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:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’articolo 233 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 2 quater, comma
6 della Legge 189/2008 di conversione D.L. 154/2008, dispone che entro il termine di 30
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti,
di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’Ente Locale;

Preso atto che l'Ente è chiamato a trasmettere il conto della gestione dei consegnatari alla
competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  entro  sessanta  giorni
dall’approvazione del Rendiconto;

Dato atto che:

• ai fini  della regolarizzazione  della  gestione dei  beni,  come previsto dal  Decreto
Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  art.  233,  comma 2,  Lettera  a):  “gli  agenti
contabili,  a  danaro  e  a  materia,  allegano  al  conto,  per  quanto  di  rispettiva
competenza il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione”, 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 30/01/2018, si è proceduto alla
nomina degli agenti contabili a materia;

Visti gli  elaborati, denominati  “Conti della gestione dei Consegnatari per l'anno 2018  –
Beni  mobili”  presentati  dai  Consegnatari  all’ente,  e  debitamente  vistati  per  regolarità
contabile dal Responsabile del settore finanziario;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e  contabile, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli elaborati in allegato,
quale parte integrale e sostanziale al presente atto, denominati  “Conti della gestione dei
Consegnatari  – Beni  mobili  -  ,  per  l'anno finanziario  2018,dei  seguenti  consegnatari  a
materia come di seguito riepilogato:

Funzionario Settore Consistenza  del  valore
attuale al 31 dicembre 2018

Dott.ssa Sandra Licheri 
Affari generali, organi
istituzionali, appalti e

contratti, politiche sociali
€. 6.546,38

Ing. Carboni Alida

Edilizia pubblica,
infrastrutture, strade,

ambiente e servizi
tecnologici

€. 91.246,37

Dott. Farris Filippo

Personale, sistemi
informatici, protocollo,

attività produttive,
commercio e agricoltura

€. 30.973,79

Rag. Piredda Alberto
Servizi Finanziari 

e tributi 
€. 55.564,88

Dott.Deiana Pierluigi Servizi Demografici,
Pubblica Istruzione,

Cultura, Sport, Biblioteca e
€. 4.666,21



Contenzioso

Funzionario Settore Consistenza  del  valore
attuale al 31 dicembre 2018

Dott.ssa Schivo Federica
Polizia locale

€. 12.252,77

Geom.  Giovanni  Antonio
Mameli

Urbanistica, edilizia privata,
SUAP

€. 148,23

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   12/02/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/02/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

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

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

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);

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

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

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.02.2019

Deliberazione della Giunta n. 24 del 12/02/2019












































































































































































































































































