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Determinazione n. 6 del 11/01/2022 

 
OGGETTO: 

 
NOMINA DI AGENTE CONTABILE E SUB AGENTE CONTABILE PER L'UFFICIO 
TURISMO SPORT E AGRICOLTURA 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, TURISMO, 
ASSISTENZA 

 
VISTI gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 che impongono l’obbligo, in capo al tesoriere e ad 
ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico, di rendere all’Ente il conto della 
propria gestione in quanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 
 
DATO ATTO che con determina n. 57 del 24 gennaio 2020 sono stati nominati per l’Ufficio 
Turismo, Sport e Agricoltura: agente contabile la dipendente Daniela Benzi, istruttore direttivo 
turismo, e sub agente il dipendente Ugo Poggio, istruttore amministrativo; 
 
PRESO ATTO che dal 01/01/2022 il Sig. Ugo Poggio è stato collocato in quiescenza;  
 
RILEVATO che l’attività propria degli Uffici Turismo Sport e Agricoltura pone il personale nella 
condizione di maneggiare denaro e, pertanto, è necessario procedere alla conferma quale agente 
contabile della Sig.ra Daniela Benzi e provvedere alla nomina di un nuovo sub agente contabile; 
 
RITENUTO pertanto di nominare con decorrenza 01/01/2022: 
- la Sig.ra Daniela Benzi, istruttore direttivo al turismo, addetta a esercitare le funzioni di “Agente 
contabile” e, pertanto, di legittimarla ad effettuare le operazioni di maneggio di denaro relativo alle 
riscossioni che vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge e dal 
Regolamento di contabilità; 
- la Dott.ssa Raffaella Caria, istruttore direttivo al termalismo, addetta ad esercitare le funzioni di 
“Sub Agente Contabile”; 
 
VISTI: 
- l’art. 107 della Legge 267/2000; 
- l’art. 183 della Legge 267/2000; 
- il D. Lgs 165/2001, 
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 27/7/2015 e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, con decorrenza dal 01/01/2022: 
- la Sig.ra Daniela Benzi, Istruttore Direttivo Turismo, addetto a esercitare le funzioni di 
“Agente contabile” dell’Ufficio Turismo Sport e Agricoltura; 
- la Dott.ssa Raffaella Caria, Istruttore Direttivo al Termalismo, addetta a esercitare le funzioni 
di “Sub Agente Contabile; 



 
1) di dare atto che l’Agente Contabile o, se necessario, in sub ordine il sub agente contabile di 

cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione di cui all’art. 233 del D. Lgs. N. 
267/2000 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le 
procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 
 

2) di trasmettere una copia della presente ai dipendenti designati ed all’Ufficio Personale; 
 

3) di trasmettere una copia della presente deliberazione alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti. 

 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Turismo, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del 
rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  

L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai 
sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Acqui Terme.- 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CIMMINO PAOLA in data 11/01/2022


