
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 

(Potenza) 

 
Prot. n.                                                                                                lì, 7/5/2009 

 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATI gli artt. 93 – 181 – 233 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

LETTI gli artt.: 

2, comma 3, Legge 7/8/1990, n. 241; 

42, comma 2, lett. A), D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4, comma 1, lett.A), D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23 maggio 2003, esecutiva a norma di legge, 

con la quale veniva approvata la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili 

interni; 

 

ATTESO che l’art. 1 del suddetto regolamento stabilisce che le funzioni di agente contabile 

interno, con maneggio di denaro o con incarico della gestione dei beni, sono esercitate 

esclusivamente dai dipendenti che sono designati all’uopo con provvedimento del Sindaco; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DESIGNA 

 

I sotto elencati dipendenti comunali, agenti contabili interni, relativamente alle competenze a 

fianco di ciascuno indicate: 

a. Agente contabile – servizio economato Sig. Vincenzo De Lorenzo cat. C4 

1. Pagamenti del conto economato 

 

b. Agente contabile – servizi generali  Sig. Giuseppe Palmieri cat. B3 

1. Riscossioni compartecipazioni trasporto scolastico 

2. Riscossioni contributi su pubblicazioni diverse 

3. Riscossioni compartecipazioni mensa scolastica 

4. Riscossioni compartecipazione assistenza domiciliare 

5. Riscossioni diritti fotocopie e consultazioni catastali 

6. Riscossioni diritti di segreteria 

7. Riscossioni diritti carte d’identità 

8. Riscossioni diritti Stato Civile 

 

c. Agente contabile – Polizia municipale Sig.ra Maria Rizzo cat. C3 

1. Riscossioni diritti raccolta funghi 

2. Riscossioni diritti mercato coperto 

3. Riscossioni diritti occupazione suolo pubblico 

 

 



DI DESIGNARE 

 

Quali sostituti degli agenti contabili interni, in caso di assenza o di impedimento del titolare, i 

seguenti dipendenti: 

1. in sostituzione del sig. Vincenzo De Lorenzo, il sig. Pasquale Berardone cat. C4; 

2. in sostituzione della sig.ra Maria Rizzo, il sig. Armando Milione cat. A3 

3. in sostituzione del sig. Giuseppe Palmieri, la sig.na Miriam Vacca cat. B2 

 

Di autorizzare i dipendenti individuati, quali agenti contabili interni, ed i loro sostituti, al 

maneggio di denaro, così come espressamente sancito dalla vigente disciplina dell’esercizio delle 

funzioni di cui trattasi, che dovranno essere espletate secondo quanto dal vigente regolamento, 

approvato con delibera di C.C. n. 18 del  23 maggio 2003  . 

 

Di disporre: 

• l’affissione all’Albo Pretorio comunale del presente atto, per 15 giorni consecutivi; 

• la notifica dello stesso ai soggetti interessati per i provvedimenti di competenza. 

 

SAN CHIRICO RAPARO, lì 7/5/2009 

 

IL SINDACO 

(dott. Claudio Borneo) 

  


