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Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 49 
 

 

OGGETTO : 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' 

DEGLI AGENTI CONTABILI.-           
 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti quindici 

mediante videoconferenza convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 

seguenti persone:  

COGNOME e NOME PRESENTE 

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco Sì 

BINEL ANNIE - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CLOS DIANA - Presidente Sì 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Sì 

JACCOD NIVES - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

RATTO PIETRO - Consigliere Sì 

VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere Sì 

VUILLERMOZ MAURO - Consigliere Sì 

BOSONIN JAEL - Consigliere Sì 

JACQUEMET ANNA - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

NICCO DANIELE - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a CLOS DIANA nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 

 

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del Sindaco n. 5 del 

30/04/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute 

del Consiglio comunale durante lo stato di emergenza da Covid-19”.- 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'ATTIVITA' DEGLI AGENTI CONTABILI.-           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/11/2019 con la quale si 

approvava il regolamento comunale per la disciplina dell’attività degli agenti contabili; 

 

DATO ATTO che all’art. 8 “Anticipazioni all’economo” del CAPO II “AGENTE PAGATORE O 

ECONOMO” del regolamento suddetto occorre modificare il limite dell’anticipazione a favore 

dell’economo, in quanto risulta insufficiente rispetto all’andamento delle spese economali 

dell’ultimo triennio; 

 

RITENUTO di modificare l’art. 8, del regolamento succitato avente ad oggetto “Anticipazioni 

all’economo”, come segue: 

“comma 1: Per provvedere al pagamento delle spese di competenza dell’economo, all’inizio di ogni 

esercizio finanziario, il responsabile del servizio finanziario con proprio provvedimento impegna 

l’anticipazione a favore dell’economo, nel limite di € 5.000,00, a valere sul fondo stanziato in 

bilancio nel pertinente titolo relativo alle spese per servizi per conto di terzi”; 

 

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 

VISTA la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni 

e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

 

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 

2 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/08/2015 avente ad oggetto 

“Approvazione della convenzione quadro tra i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale 

sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 64, 65, 66 e 67 del 27/12/2016 di 

approvazione delle convenzioni attuative tra i due Comuni associati per lo svolgimento delle 

funzioni e dei servizi; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali enti locali); 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP, approvati con la deliberazione del 

Consiglio comunale n. 58 in data 23 dicembre 2019 e sue successive modificazioni 

 

RICHIAMATO il piano della performance ed il piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09.01.2020 e sue successive 

modificazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 



 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 15 

Assenti n. == 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. 4 (i consiglieri Bosonin Jael, Jacquemet Anna, Marra Fabio e Nicco Daniele in quanto 

non coinvolti nelle scelte effettuate); 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività degli agenti 

contabili come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 21/1/2019 come 

segue: 

art. 8 “Anticipazioni all’economo”, comma 1: viene modificato il limite dell’anticipazione a favore 

dell’economo come segue: “Per provvedere al pagamento delle spese di competenza dell’economo, 

all’inizio di ogni esercizio finanziario, il responsabile del servizio finanziario con proprio 

provvedimento impegna l’anticipazione a favore dell’economo, nel limite di € 5.000,00, a valere sul 

fondo stanziato in bilancio nel pertinente titolo relativo alle spese per servizi per conto di terzi.”; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici comunali competenti; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.- 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLOS DIANA F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 12/11/2020 al 27/11/2020. 

 

Donnas li, 12/11/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

12/11/2020. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   12/11/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LONGIS MARINA 

____________________________ 
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