COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.93

OGGETTO: MERCATO DELLA CASTAGNA DI VENASCA 2020 DESIGNAZIONE AGENTE CONTABILE ESTERNO PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTIDUE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 11:00, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.
X

2
1

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti GIANARIA Giampiero in qualità di VICE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 93 e 233 del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 che disciplinano la materia degli agenti contabili
degli enti locali;
Atteso che il T.U.E.L. distingue tra agenti contabili interni ed esterni prevedendo la possibilità che nel
caso di particolari gestioni per le quali non fosse possibile o conveniente agire tramite i propri agenti
contabili l’ente possa nominare agenti contabili esterni che esercitano, comunque, la loro funzione sotto
la sorveglianza del responsabile del servizio finanziario e sono tenuti alla piena osservanza delle norme
vigenti in materia di contabilità pubblica;
Visto il Disciplinare per lo svolgimento del Mercato della Castagna di Venasca, approvato con D.G.C.
n. 84 dell’11/9/2020, che all’art. 5 dispone che tale Mercato venga gestito da un responsabile nominato
dal Sindaco, con il compito di sovrintendere all’attività di pesatura, al rilascio delle ricevute, alla
riscossione dei proventi delle pesate per conto del Comune, attività per la quale è previsto il
conferimento della qualifica di agente contabile esterno;
Visto il Decreto n. 6 del 18/09/2020 con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina del sig. Dalmasso
Matteo Responsabile / Addetto al Mercato della Castagna di Venasca per l’anno 2020;
Ritenuto di dover procedere alla designazione del nominato suddetto quale Agente Contabile Esterno,
incaricato della gestione degli incassi, per conto del Comune, dei proventi derivanti dalle pesate
nell’ambito dell’iniziativa denominata “Mercato della Castagna di Venasca”;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2,
lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di designare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, quale
Agente Contabile Esterno del Comune di Venasca, il sig. Dalmasso Matteo, nato a Saluzzo il
12/10/1999 e residente a Venasca in Via Provinciale Piasco 91, già nominato con Decreto
Sindacale n. 6/2020 Responsabile / Addetto al Mercato della Castagna di Venasca per l’anno
2020.
2) Di dare atto che l’agente contabile designato è incaricato della gestione dei proventi derivanti
dalla pesata delle castagne nell’ambito del Mercato in oggetto che si svolge nelle giornate del
lunedì e del giovedì dal 22 settembre 2020 al 30 novembre 2020.
3) Di precisare che il designato è immesso nelle funzioni dalla data della presente e la durata della
designazione è corrispondente alla durata dell’iniziativa.
4) Di dare atto, infine, che il designato in oggetto dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt.
93 e 233 del TUEL.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Amministrativo ed al Servizio
Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 stante l’imminente inizio del Mercato della Castagna 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: GIANARIA Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 12/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/10/2020
al 27/10/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4449 in data
12/10/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 12/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

