
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __39__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina  consegnatari  dei  beni  mobili  del  Comune.  Immediata 
eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTICINQUE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.50, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 28.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 28/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Nomina consegnatari dei beni mobili del Comune. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 30.09.2010;

CONSIDERATO che l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “... nel  
rispetto  dei  principi  fissati  dalla  legge  e  dello  statuto,  il  comune  e  la  provincia  adottano  
regolamenti  nelle  materie  di  propria  competenza  ed  in  particolare  per  l’organizzazione  e  il  
funzionamento  delle  istituzioni  e  degli  organismi  di  partecipazione,  per  il  funzionamento  degli  
organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni ...”;

VISTI:

• l’articolo 233 del D. Lgs. 267/00, come modificato dalla Legge 189/2008 di conversione 
D.L. 154/2008, il quale 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 il quale lo trasmette alla competente sezione 
giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall’approvazione del Rendiconto;

• il modello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194;

VISTO il  Regolamento  che  disciplina  l'attività  e  le  responsabilità  dei  consegnatari  dei  beni 
mobili del Comune, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2013;

PRESO ATTO che:
• le  funzioni  di  consegnatario sono esercitate  da un dipendente comunale individuato con 

deliberazione di Giunta Comunale di qualifica non inferiore alla categoria C;

• ai consegnatari è affidata la conservazione dei mobili e degli arredi d'ufficio, di utensili, di 
macchine  ed  attrezzature  di  ufficio  e  quant'altro  costituisce  la  dotazione  degli  uffici, 
magazzini, laboratori, officine, centri elettronici cui sono addetti;

• entro il 31 gennaio di ogni anno il consegnatario è tenuto a trasmettere, in originale e copia, 
all'Ufficio Economato, documentato con buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto per 
categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio 
scaduto;

• i consegnatari devono tenere scritture contabili per i servizi da loro espletati;

RITENUTO di esprimere parere favorevole alla nomina  dei consegnatari  dei beni  mobili  del 
Comune, nelle persone dei Responsabili delle 3 aree per i beni di propria competenza;

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:



DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di  esprimere parere favorevole alla nomina  dei consegnatari dei beni mobili del Comune, 
nelle persone dei Responsabili delle 3 aree, rag. Riccardo Falcon – geom. Roberto Giugno e 
Ten. Segatto Angelo, per i beni di propria competenza.

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  28.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  28.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 12.04.2013.

Pravisdomini, 28.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 28.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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