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CITTA’ di NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno 

 
Prot. Gen. n. 0061448 del 15.10.2021 

Al dipendente comunale sig. Giuseppe Zarra 
 

E p.c. 
Al Sindaco 

Al Segretario generale 
Al Dirigente del Settore Finanziario 

All’Assessore alla programmazione economica dott. Mario Campitelli 
Sede  

OGGETTO: Decreto individuazione e nomina agente contabile per la riscossione canoni 

lampade votive “occasionali” in concomitanza con la  commemorazione dei defunti 1-2 

novembre 2021 – a far data dal 18 ottobre 2021 e fino al 03 novembre 2021 con obbligo di 

deposito della rendicontazione presso l’Ufficio Finanziario entro e non oltre il 05 novembre 

2021.  

Richiamata la Direttiva del Segretario generale prot. n.  61160 del 15.10.2021 con la quale si chiede 

ai dirigenti di effettuare una puntuale ricognizione degli agenti contabili comunali, ai fini di 

elaborare l’anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni che abbiano svolto attività o la 

svolgano a tutt’oggi, indicando per ciascun agente il provvedimento di legittimazione della 

gestione (atto di nomina), con indicazione dell’ufficio presso cui presta servizio, qualifica e 

posizione nella dotazione organica.  

Richiamato l’art. 138 del codice che disciplina l’Anagrafe degli agenti contabili tenuti alla resa 

del conto: “1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i 

dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. 2. 

Presso la Corte dei conti è istituito e tenuto un apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti 

contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che 

intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. 3. Ai fini del deposito dei conti e dei 

relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 

comma 3. 4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura 

delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. 

5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali 

e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3”.  

Richiamato il comma 2 dell’art. 93 del TUEL “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia 

maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si 
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ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione”; gli 

artt. 226 (tesoriere) e 233 (agenti contabili) prescrivono che tali soggetti “entro il termine di 30 

giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione di cassa 

all’Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti 

entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”.  

Richiamata la figura degli agenti contabili di fatto, ovvero soggetti che si ingeriscono nel 

maneggio di valori e svolgono la funzione di contabili senza essere formalmente incaricati di 

detta attività, anch’essi tenuti all’obbligo di presentare il conto giudiziale (ad es. il consulente 

finanziario di un ente pubblico su indicazione del quale vengono impiegate risorse pubbliche per 

un investimento poi rivelatosi dannoso, ovvero l’incaricato con contratto di collaborazione 

esterna di un comune per l’organizzazione di spettacoli, che riscuote il costo dei biglietti). In 

sintesi, sono agenti contabili tutti coloro che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed 

effettiva di denaro o di altri valori di proprietà di una pubblica amministrazione o di privati, di 

cui comunque l’amministrazione abbia la disponibilità con l’obbligo di dar conto ai terzi 

proprietari. Realizza tale situazione anche l’effettuazione di spese attraverso l’utilizzo di carta di 

credito intestata all’ente pubblico; mentre non costituiscono agenti contabili c.d. “a materia” 

coloro che hanno in consegna mobili di ufficio ed altri oggetti ornamentali per solo debito di 

vigilanza (art. 32, comma 2, r.d. 827 del 1924), rientrando in tale categoria solo i magazzinieri 

perché consegnatari di oggetti e beni pubblici.  

Richiamata la statuizione delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti le 

quali hanno precisato nella pronuncia 4.8.2014, n. 30, che, sulla scorta dei principi affermati dalla 

Corte Costituzionale, “nell’ambito delle autonomie locali gli agenti contabili sono figure sempre 

tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla 

legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione”.  

In tale recente arresto il massimo organo della giustizia contabile ha, altresì, chiarito “la netta 

distinzione rilevabile dal dato normativo tra l’obbligo di rendere il conto giudiziale previsto dall’art. 

610 del r.d. 827 del 1924 e l’obbligo di rendicontazione amministrativa (obbligo di rendere il conto 

nei confronti della propria amministrazione) da parte dei funzionari delegati a pagare spese sopra 

aperture di credito ai sensi dell’art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923”, 

sottolineando che “pur quando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al controllo della 

Corte dei Conti, da parte, ora, delle sezioni regionali di controllo, non possono essere anche oggetto di un 

giudizio di conto, dovendo ritenersi che i conti resi all’interno della propria amministrazione, quali 

subconti amministrativi, non possano essere autonomamente oggetto di un giudizio di conto, in quanto 

rifluenti (e ad esso allegati) nel rendiconto consuntivo annuale, già assoggettato al controllo della Corte”; 
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Considerata la commemorazione dei defunti del 01 e 02 novembre 2021 e l’attivazione del 

servizio di lampade votive “occasionali” con possibilità per gli utenti di corrispondere il canone 

presso altresì la struttura cimiteriale in concomitanza della commemorazione medesima; 

tutto ciò premesso e considerato 

NOMINA 

1. Il dipendente comunale sig. Giuseppe Zarra, dipendente comunale categoria C del Settore 

LL.PP. – Cimitero – Patrimonio, quale agente contabile per il periodo dal 18 ottobre 2021 

al 03 novembre 2021 con obbligo di rendicontazione entro il 05 novembre 2021; 

2. La rendicontazione dovrà essere trasmessa al Dirigente del Settore LL.PP., ed in copia al 

Segretario generale ed al Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

3. Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi ai sensi della legge n. 69/09 nonchè nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sub sezione “Personale” nonché trasmesso all’Ufficio personale per 

l’inserimento nel fascicolo del dipendente e gli adempimenti connessi e consequenziali. 

 

Dalla Sede Municipale, 15.10.2021 

Il Dirigente Settore LL.PP. 
Ing. Gerardo Califano  
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