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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 5 data 21/01/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INCARICO DELLA GESTIONE DEI BUONI CARBURANTE CONSIP
ALLA DOTT.SSA BINELLI MARIA PIA IN QUALITÀ DI AGENTE
CONTABILE IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE COLLOCATO A
RIPOSO.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: INCARICO DELLA GESTIONE DEI BUONI CARBURANTE CONSIP
ALLA DOTT.SSA BINELLI MARIA PIA IN QUALITÀ DI AGENTE
CONTABILE IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE COLLOCATO A
RIPOSO.

Relazione
La Giunta comunale con propria deliberazione n. 163 di data 3 dicembre 2013, ha provveduto
ad incaricare la dipendente Vecchietti Patrizia quale agente contabile nella gestione dei buoni
carburante, acquistati dal Comune nell’ambito dell’apposita convenzione Consip, da utilizzarsi
quale strumento di pagamento, assimilabile al denaro, per l’approvvigionamento del carburante per
i veicoli a motore in dotazione al comune.
Di recente la suddetta dipendente è stata collocata a riposo, precisamente a decorrere dal 24
novembre 2019.
Si è quindi nella necessità di provvedere alla sua sostituzione mediante la nomina di un altro
dipendente nelle funzioni di agente contabile. A tale scopo si ritiene di nominare la dott.ssa Binelli
Maria Pia assunta in comando dal Comune di Pinzolo, presso l'Area Tecnica comunale a decorrere
dal 1/12/2019 in sostituzione della dipendente Vecchietti patrizia collocata a riposo.
Si da atto che la dott.ssa Binelli Maria Pia ha di fatto svolto le funzioni di agente contabile in
oggetto fin dall'atto della sua assunzione.
Si rammenta che l’incarico della riscossione di entrate comporta l’assunzione della qualifica
di Agente contabile con l’obbligo della resa del conto della gestione secondo quanto previsto
dall’art. 181 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e dall'art.
45 del Regolamento di contabilità e con le modalità di cui all'art. 233 del D.lgs 267/2000, nonché
l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In relazione alla nomina del presente provvedimento si provvede ad aggiornare il prospetto
relativo all’anagrafe degli agenti contabili del Comune di Arco, anche al fine della trasmissione
dell’elenco aggiornato alla Corte dei Conti.
LA GIUNTA COMUNALE
premessa quanto sopra;
accertata la propria competenza a deliberare, in quanto il provvedimento rientra fra le
competenze residuali attribuite alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
visto il d.lgs 267/2000;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
60 di data 25 novembre 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
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visto il decreto n. 108 di data 31 dicembre 2019, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali fino al 30/6/2020;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
su invito dell’Assessore Ricci Tomaso e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di nominare, con decorrenza retroattiva dal 1 dicembre 2019 e in sostituzione della dipendente
rag. Vecchietti Patrizia collocata a riposo, la dott.ssa BINELLI MARIA PIA, assunta in comando
presso il Comune, della custodia e gestione dei buoni carburante, acquistati dal Comune nell’ambito
dell’apposita convenzione Consip, da utilizzarsi quale strumento di pagamento, assimilabile al
denaro, per l’approvvigionamento del carburante per i veicoli a motore in dotazione al Comune;
2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente avrà la durata fino alla conclusione del
comando della dott.ssa Binelli Maira Pia o, alternativamente, si considererà prorogato nel caso in
cui la stessa venga assunta quale dipendente del Comune;
3. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente comporta l’assunzione della qualifica di
Agente contabile con l’obbligo della resa del conto della gestione secondo quanto previsto dall’art.
181 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e dall'art. 45 del
Regolamento di contabilità e con le modalità di cui all'art. 233 del D.lgs 267/2000, nonché
l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
4. di aggiornare, sulla base del presente provvedimento, il prospetto relativo all’anagrafe degli
agenti contabili del Comune di Arco, anche al fine della trasmissione dell’elenco aggiornato alla
Corte dei Conti;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla dott.ssa Binelli MariaPia;
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6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alti Adige;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/ L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 23/01/2020 al 02/02/2020.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2020
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Dirigente Area Tecnica
Ufficio Personale
Ufficio Opere Pubbliche
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