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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 79 del 11/12/2019

OGGETTO:

NOMINA AGENTI CONTABILI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.

Originale
L’anno 2019 addì 11 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato Il Testo Unico degli Enti Locali, il quale prevede:
Art. 93 comma 2 - (Responsabilità Patrimoniale). 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 conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti;
Art. 233 comma 2 – Gli agenti contabili a danaro e a materia stabilisce che al conto della propria
gestione all’ente locale alleghino i vari provvedimenti di competenza per la legittimazione del contabile
alla gestione;
Richiamata la Legge n. 31 del 25 giugno 1984” Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze
delegate all’art. 2 lett.b intervento servizio mensa scolastica”;
Tenuto conto che per l'anno scolastico 2019/20, allo scopo di facilitare gli utenti del servizio in
parola, l’Amministrazione Comunale si avvarrà del sistema di pagamento dei pasti mediante l’apertura nel
territorio comunale di punti di ricarica autorizzati, servizio incluso tra le offerte migliorative della ditta affidataria
del servizio mensa scolastica, ditta Nuraghes società cooperativa sociale Onlus;
Dato atto che la ditta affidataria del servizio ha individuato la Ditta Meloni Andrea di Mamoiada quale punto di
ricarica a cui è richiesto di provvedere alla riscossione delle entrate relative al servizio di refezione
scolastica in nome e per conto del Comune, rilasciando agli utenti una ricevuta attestante l’avvenuto
pagamento e che tali operazioni configurano lo svolgimento delle funzioni di agente contabile ai sensi
dell’art. 93 del TUEL;
Dato atto che gli agenti contabili esterni sono tenuti, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. 267/2000 a
versare l’incasso alla Tesoreria del Comune, presentare trimestralmente il rendiconto relativo alle entrate
riscosse (ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 267/00) e presentare annualmente (entro il mese di gennaio) il
rendiconto relativo all’entrata dell’anno precedente;
Richiamato il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs. 267/2000),in particolare l’art.
93 “ Responsabile patrimoniale”;
Ritenuto di poter individuare quale agente contabile esterno la ditta Meloni Andrea, Corso V. Emanuele III n.
40;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di nominare quale agente contabile per la riscossione dei pagamenti relativi al servizio mensa per
l'anno scolastico 2019/20 l' esercizio commerciale Meloni Andrea, C.so V. Emanuele III n. 40;
Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/12/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 11/12/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

