COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA
N. 128
DEL 20/12/2017

Indirizzi al Responsabile Area F
OGGETTO:

Nomina sostituzione economo comunale e
degli agenti contabili.

l'attivazione di un contratto di som

temporaneo a tempo determinato

personale da utilizzare per fron
carenza di organico

L’anno Duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre alle ore
14,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal dott. Matteo Manca nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO CHE:
L’economo comunale Corona Angelo dipendente a tempo indeterminato, Cat. C5, di questo
ente è assente per malattia;
Si è reso necessario procedere alla sostituzione con un altro dipendente di ruolo inquadrato
nella categoria C;

VISTI:

l’art. 153, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il Regolamento di Contabilità
dell’ente “preveda l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un
responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
-il Regolamento Economale allegato al Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/12/2016, ed in particolare, l’art. 2 il quale
testualmente statuisce:
•

“Il servizio economato è affidato, con delibera di Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo con
anzianità di servizio di almeno tre anni ed avente una qualifica non inferiore alla categoria C che
assume la funzione di “economo comunale”, inserito nel Settore previsto dal vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. All’atto del passaggio delle funzioni, l’economo che cessa
dal servizio dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al subentrante, alla presenza del
Responsabile del Servizio Finanziario ovvero del Segretario Comunale. L’economo che subentra
assume le sue funzioni previa verifica e consegna del contante e di ogni altra consistenza. Delle
operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale firmato da tutti gli intervenuti.”;

RITENUTO opportuno, pertanto, sulla base di quanto espresso in premessa:
Procedere alla nomina del nuovo economo comunale, in sostituzione di quello
precedentemente nominato;
Nominare la dipendente a tempo indeterminato Sanna Monica, inquadrata
giuridicamente nel profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza” Cat. C3, economo
comunale e agente contabile in sostituzione del dipendente assente;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 93, comma 2 e 227 e comma 1 e 233 del D.Lgs. 267/2000,
l’economo comunale è tenuto a rendere conto della gestione ed è sottoposto alla giurisdizione della
Corte dei Conti secondo le disposizioni vigenti;
RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 6 del vigente Regolamento per il
servizio di economato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12/12/2016, in
merito alle funzioni attribuite all’economo comunale;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Leggi sull’Ordinamento Enti Locali”;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
-Il D.Lgs. n. 267/2000;
Lo statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento per il servizio di economato;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA
DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integramente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge
241/90 ss.mm.ii;
DI APPROVARE, integralmente la sopra riportata proposta di Deliberazione presentata dal
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Norbello;
DI NOMINARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, ad economo comunale ed
agente contabile, la dipendente Sanna Monica inquadrata giuridicamente nel profilo professionale
di “Istruttore di Vigilanza”, Cat. C3 e Istruttore nel Servizio Tributi;
DI DARE ATTO che la nomina decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
A voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Matteo Manca

F.to D.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
F.to Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 27/12/2017
Il Responsabile del settore Amministrativo
F.to Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 27 dicembre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

