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OGGETTO NOMINA AGENTE CONTABILE "SERVIZI CIMITERIALT' DIPENTE SIG. CUSMANO RAIMONDO
(cAT. B, P.E.81, T.D., PART-T|ME 24Hl5)
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BENEFICIARIO DIPENTE SIG. CUSMANO RAIMONDO

MOTIVAZIONE

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 15 del 04/03/2009 e ss.mm.ii. con la quale sl

nominavano gliagenticontabili interni preposti alla riscossione delle entrate;
VISTA la nota prct. n. 42a/UTC/2018 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica
defl'Ente, in seguito alla Determina delSegretario comunale n. A del 07 /09/20L9 di modifìca
di destinazione del personale a tempo indeterminato alle singole aree, con l'esigenza di
espletare iservizi cimiteriali, tramìte disposizione di servizio chiedeva al dipendente sig.

Cusmano Raimondo di prestare la propria attività lavorativa dal 17 Settembre al 31

Dicembre 20L8, dal Lunedì al Sabato, presso il Cimitero comunale;
CONSIDERATO che l' "Agente contabile interno" è colui che è titolare di un rapporto di
lavoro subordinato con l'Amministrazione comunale, mentre l''Agente contabile esterno"
è colui che è legato all'Amministrazione comunale da diverso vincolo contrattuale;
CHIARITO che l' "Agente contabile interno" può essere 'îgente contabile interno a

materia" o "Agente contabile interno a denaro", laddove il primo gestisca cose o beni di
proprietà del Comune, mentre il secondo gestisca moneta;
DATO ATTO che il Sig. Cusmano Raimondo ha svolto di fatto la funzione di agente contabile
a far data dal 17 Settembre;
RITENUTO necessario di dover prowedere in merito alla nomina dello stesso in qualìtà di
agente contabile al fine di garantire al meglio la gestione dei Servizi Cimiteriali e,

soprattutto, la riscossione dei relativi introiti soettanti al Comune di Buccheri.

TERMINI
ESSENZIATI

DETERMINA

Df I{OMfNARE, il dipendente a tempo determìnato 24h/s, cat. B, P.O.

Cusmano Raimondo, assegnato all'Area Tecnica dell'Ente, quale Agente
addetto alla riscossione di tutte le entrate relative ai Servizi Cimiteriali;

Dl DARE ATTO che lo stesso dipendente, in qualità di agente contabile, è tenuto a
rendere il conto della gestione di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti in materia;

3l Dl ATTRIBUIRE al dipendente in argomento l'indennità di maneggio valori come
previsto nei C.C.N.L. vigenti;

4) Dl NOTIFICARE copia della presente al dipendente Sig. Cusmano Raimondo, all'Ufficio
Personale, ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Economico - Finanziaria.

81, Sig.

Contabile


