
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   67   del   21.04.2020

Individuazione e nomina dell'agente contabile d.ssa Sandra Licheri, 
per la gestione dei buoni spesa ricevuti in donazione da imprese 
private.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio  Sanitario  Nazionale  di  sostegno  economico  per  le  imprese,  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19” la presente riunione della Giunta si tiene in
videoconferenza  con  l’ausilio  dell’applicativo  informatico  CISCO Webex  meetings;  tale
modalità consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la
discussione, intervenire, nonché visionare i documenti.

Premesso  che  con  propria  deliberazione  n.  231  del  20/11/2018  sono  state  apportate
modifiche  alla  struttura  organizzativa,  all'organigramma  e  al  funzionigramma
dell'Amministrazione  approvato  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.116  del
29/06/2017, con decorrenza dal 01/01/2019;

Richiamato il decreto Sindacale numero 15 del 02/09/2019: Conferimento degli incarichi di
vice segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri con decorrenza dal mese di
Settembre 2019.

Dato atto che in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione si è provveduto ad
attribuire ai soggetti incaricati della direzione dei settori le risorse economiche, strumentali
ed umane finalizzate al conseguimento dei compiti e degli obiettivi istituzionali

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  61  del  09/04/2020  avente  per
oggetto: Interventi a sostegno dei singoli e delle famiglie previste dall'Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile "Ulteriori interventi urgenti di
protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili"  -  pandemia  da
coronavirus "COVID-19 - Accettazione donazione di euro 7.500 euro in buoni spesa.

Ritenuto di dover individuare l'agente contabile incaricato della gestione dei buoni spesa di
cui sopra;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare:

– l'articolo 233, in materia di conti degli agenti contabili interni;

– l'articolo 93, comma 2, ai sensi del quale 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 ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare gli articoli 282 e seguenti in
materia di agenti contabili;

Preso atto della necessità di provvedere alla nomina di un nuovo agente contabile per la
gestione dei suddetti buoni pasto;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Per le causali su espresse:

Di nominare, con decorrenza dal 21/04/2020 la dott.ssa Sandra Licheri, Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, categoria
giuridica D3, agente contabile per la gestione dei buoni spesa ricevuti in donazione da



imprese private, a seguito dell'emergenza COVID-19, per un importo complessivo pari a €
7.500,00 come da delibera G.M. n. 61 del 09/04/2020;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   21/04/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/04/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/05/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/04/2020 al 07/05/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/04/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.04.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 67 del 21/04/2020


