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Oggetto: Nomina Economo Comunale.

IL SINDACO
Premesso che con Delibera n. 85 del 20/07/2015 la Giunta Municipale ha
nominato il Dipendente Barretta Pietro Economo Comunale con il
Profilo
Professionale di Istruttore Amministrativo Cat C l , assegnato ali' Area seconda;
Che la G.M. con delibera n. 58 del 12/09/2016 ha revocato la suddetta
delibera;
Vista la delibera Commissariale n 7 del 09/08/2016 di "Approvazione
Regolamento Comunale per il servizio di Economato" esecutivo ai sensi di legge;
Visti i commi l e 2 dell'art. 2 del suddetto Regolamento i quali testualmente
recitano: Comma l: " Il servizio di Economato è inserito all'interno dell'Area
Economico Finanziaria ed è posto alle dirette dipendenze del Responsabile dell'Area
organizzativa" . Comma 2: "La funzione di Economo è attribuita dal Sindaco a un
dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla categoria "C" del vigente
sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, di
comprovata capacità e professionalità"; ed è in possesso di tutte le qualità necessarie
per il disimpegno di tale compito;
Che con delibera di G. M. n 74 del22/05/2015 la ·signora Geraci Luisa con il
Profilo Professionale di Istruttore Amministrativo Cat Cl, è stata assegnata all'Area
Economico-Finanziaria e del Personale , e la stessa attualmente si occupa anche di
acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione dimostrando capacità professionali
ed organizzative,
Pertanto si ritiene opportuno nominare Economo Com,unale la .dipendente
Geraci Luisa, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e mansioni assegnate dal
regolamento di contabilità ;
•

Visto il comma 7 dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive
modificazioni, secondo il quale il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di
un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione della cassa
delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare;

Atteso in particolare che il servizio di Economato è regolamentato dal capo VI
del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di CC. N 62 del
25/06/1996;
Visti:
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
il D. L. 118/2011, modificato dal D. Legislativo n 126/2014 e dalla Legge n
ｾ＠
190/2014;

DECRETA
l. Di nominare Economo comunale la dipendente a tempo determinato e parziale
Cat. Cl profilo professionale Istruttore Amministrativo. Geraci Luisa, m
possesso di tutte le qualità necessarie per il disimpegno di tale incarico;
2. Di dare atto che la dipendente nominata Economo Comunale , nelle
esplicazioni delle sue mansioni dovrà attenersi a quanto previsto al capo VI
del Regolamento di contabilità

a Gioacchino

