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Decreto N. 7
Data di registrazione 17/06/2022

OGGETTO : INCARICO DI AGENTE CONTABILE INTERNO AL SERVIZIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE GIAMMARINARO GIUSEPPE.

I L   S I N D A C O

VISTO l’art. 1 del Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti 
contabili”, approvato con Delibera Consiliare n.51/97, che così recita:
1) 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 con 
determinazione del Sindaco su proposta avanzata dal Dirigente o Responsabile dell’unità 
organizzativa interessata, d’intesa con il Segretario ed il Ragioniere del Comune.
2) Le proposte per l’affidamento delle predette funzioni direttamente al Dirigente ed al 
Responsabile dell’unità organizzativa sono avanzate dal Segretario d’intesa con il ragioniere 
del Comune.
3) Quando nella proposta ne viene motivata la necessità, il Sindaco designa, in base alla 
stessa, anche il sostituto dell’Agente Contabile che solo in caso di assenza del titolare e 
limitatamente alla durata della stessa, adempie alle funzioni attribuite al titolare, 
assicurando la continuità del servizio; 
VISTO che, in atto Giusta Determinazione Sindacale n. 5 del 01/08/2018, le funzioni di 
Agente Contabile del Servizio di Polizia Municipale vengono espletate dalla dipendente 
LOMBARDO Adriana, mentre quelle di sostituto, dalle dipendenti MAZZARA Antonia 
(Determinazione Sindacale n. 12 del 12/07/2017) e MAIORANA Antonietta (Decreto 
Sindacale n. 8 del 03/03/2021); 
RITENUTO utile e funzionale, per il buon andamento del Servizio di Polizia Municipale, 
come peraltro avvenuto in passato prima dei trasferimenti e/o dei pensionamenti di 
dipendenti in forza allo stesso Servizio, disporre di un altro agente contabile titolare;
VISTA la nota del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, immessa al prot. gen. 
dell’Ente al n. 7840 del 16/06/2022, con la quale viene proposto, in aggiunta agli esistenti, il 
dipendente Ispettore Capo Dr. GIAMMARINARO Giuseppe, quale Agente Contabile Interno 
per il servizio di gestione della cassa e, quindi, di maneggio valori del Servizio di Polizia 
Municipale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera Consiliare n. 10/2013 e 
successive modifiche;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E C R E T A

DI CONFERIRE le funzioni di agente contabile interno, come disciplinate dal “Regolamento 
per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili”, approvato con la 
Delibera di Consiglio Comunale n. 51/1997, al dipendente Ispettore Capo Dr. 
GIAMMARINARO Giuseppe, presso il Servizio di Polizia Municipale di questo Ente. 
DI DARE ATTO che, a norma del “Regolamento comunale degli Agenti Contabili Interni”, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/97, la proposta del dipendente a 
cui sono state conferite le funzioni di Agente Contabile Interno è stata avanzata dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. 
DI STABILIRE che: 



- copia del presente provvedimento verrà affisso all’albo pretorio dell’Ente e notificato 
all’Interessato;

- lo stesso provvedimento sarà trasmesso al Segretario Comunale, ai Responsabili dei 
Settori I - Gestione Risorse Umane, II e III, ciascuno per la propria competenza, alle 
dipendenti LOMBARDO Adriana, MAZZARA Antonia e MAIORANA Antonietta; 

- il presente decreto ha efficacia immediata e sostituisce ogni altra disposizione emanata 
all’identico titolo in contrasto con lo stesso.

   

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


