
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  69   DEL  15/04/2022  
 
 

OGGETTO: Individuazione e nomina agente contabile e sub agenti contabili – 
gestione provvisoria parcheggio pluripiano sito in via Pietro Nenni  

  
    

 
L’anno duemilaventidue, addì quindici del mese di aprile alle ore 13:01 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 
2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE A  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 
5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 
7 VULLO MARCO ASSESSORE P 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 
9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

10 PROTO VALERIA ASSESSORE A 
 
  Presenti:  6      Assenti:  4 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 7  del Settore  III del  15/04/2022 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore III Dott. Giovanni Mantione   che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 7  del Settore III del  15/04/2022 depositata in Segreteria in data 
15/04/2022 e registrata al n. 71 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE 3 
REG. SETTORE N.  7 
DEL 15.04.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA _____________ 

REGISTRATA AL N. _______ 

 

Oggetto: 
Individuazione e nomina agente contabile e sub agenti contabili  – 

gestione provvisoria parcheggio pluripiano sito in via Pietro 

Nenni 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
  
PP RR EE MM EE SS SS OO   

che è stato rescisso il contratto di concessione con la ditta Hya srl per la gestione del parcheggio 
pluripiano con la quale è pendente presso il Tribunale di Agrigento  un contenzioso per 
inadempimento contrattuale;; 
che in data 11 Aprile u.s. il Comune ha preso in consegna il parcheggio per proseguirne la 
gestione senza soluzione di continuità; 
che nelle more nelle more dell’avvio di un procedimento di concessione pluriennale per le aree di 
sosta a pagamento della città è in corso di attivazione una procedura di affidamento a terzi del 
servizio di presidio ed assistenza del parcheggio; 
che per garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità della gestione del parcheggio sono 
stati individuati i dipendenti Cacocciola Giuseppe categoria C e Calderone Calogero Categoria B 
per il presidio del parcheggio e assistenza agli utenti ed il dipendente Fiorellino Paolo Categoria C 
per il prelievo del denaro dalla cassa automatica ed il deposito in tesoreria, per il tramite di ditta 
porta valori con riguardo al denaro in monete; 

RR II TT EE NN UU TT OO   

opportuno procedere alla nomina del dipendente Paolo Fiorellino, già agente contabile per il 
prelievo monete dai parcometri di sosta in città,  quale agente contabile interno per il prelievo del 
denaro dalla cassa automatica ed il deposito in tesoreria, per il tramite di ditta porta valori con 
riguardo al denaro in monete; 
necessario individuare e nominare sub agenti contabili i dipendenti Cacocciola Giuseppe  e 
Calderone Calogero per l’attività di  presidio del parcheggio e assistenza agli utenti,  la vendita di 
abbonamenti e per la gestione della ricarica delle monete nella cassa automatica, con obbligo di 
rendicontazione di tali attività all’agente contabile Fiorellino Paolo; 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

che ai sensi degli articoli  93 e 233 D.Lgs. 267/2000  gli agenti contabili interni sono coloro che in 
quanto dipendenti dell’Ente sono chiamati a svolgere attività contabile nell’ambito del proprio 
ordinario e complessivo rapporto di servizio a differenza degli agenti contabili esterni che sono 
tutti coloro, anche privati, che instaurano con l’Ente un rapporto di servizio che comporti 
maneggio di denaro;  

RR II LL EE VV AA TT OO   

che gli agenti contabili sono sottoposti a vigilanza da parte delle amministrazioni da cui 
dipendono, nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quale devono rendere conto della 
loro gestione;  
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RR II CC HH II AA MM AA TT II   

gli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  inerenti gli agenti contabili;  
la deliberazione G.C. n. 17 del 24.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico al Dott. 

Giuseppe Bartolomeo di responsabile del procedimento in materia di giudizio del conto di cui 
all'art. 139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 – Codice della giustizia contabile con il 
compito, tra l’altro, di garantire la tempestiva trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti, dei conti presentati dagli agenti contabili;  
VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

il D.Lgs  n. 267/00; 
il D.Lgs. n.118/2011; 
il regolamento di contabilità 

VV EE RR II FF II CC AA TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 35 della Legge 
n.142/1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dell’articolo 49 dello Statuto Comunale 

DD EE LL II BB EE RR AA   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

1. Di approvare tutto quanto espresso in narrativa e che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

2. Di nominare il dipendente Fiorellino Paolo, già agente contabile per il prelievo monete dai 
parcometri di sosta in città,  quale agente contabile interno per il prelievo del denaro dalla 
cassa automatica del parcheggio pluripiano sito in via Pietro Nenni  ed il deposito in tesoreria, 
per il tramite di ditta porta valori con riguardo al denaro in monete; 

3. Di individuare e nominare sub agenti contabili i dipendenti Cacocciola Giuseppe  e Calderone 
Calogero per l’attività di  presidio del parcheggio e assistenza agli utenti,  per la vendita di 
abbonamenti e  per la ricarica delle monete nella cassa automatica, con obbligo di 
rendicontazione di tali attività all’agente contabile Fiorellino Paolo, secondo le indicazioni 
dallo stesso impartite;  

4. Di stabilire che per i compiti espletati dai dipendenti designati verrà corrisposta l’indennità 
per maneggio valori come determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa e nel 
rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;  

5. Di precisare che l’agente contabile Fiorellino Paolo è tenuto a rendere il conto della gestione 
di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti 
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;  

6. Di precisare che i sub-agenti Contabili Cacocciola Giuseppe  e Calderone Calogero,  sono 
personalmente responsabili della gestione loro affidata e devono rendere il conto della 
gestione all’Agente Contabile principale Fiorellino Paolo il quale, procedendo al 
consolidamento o all’integrazione dei vari conti “giudiziali” dei sub-agenticontabili, 
predisporrà il Conto Giudiziale da inviare alla Corte dei Conti; 

7. Di trasmettere copia della deliberazione testè approvata ai dipendenti interessati ed al dotto, 
Giuseppe Bartolomeo responsabile del procedimento in materia di giudizio del conto di cui 
all'art. 139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 – Codice della giustizia contabile; 

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, della l.r. 44/91e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Il Responsabile del Settore 3 

 Giovanni Mantione 
 

 

f.to



 
 

 
 

 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

L’ASSESSORE 

 AURELIO TRUPIA 

 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
 

 Giovanni Mantione 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 

della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 

nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

Giovanni Mantione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti d’ufficio 
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (uf ficio.delibere@comune.agrigento.it)  

f.to

f.to f.to



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  15/04/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




