COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 05/02/2020
OGGETTO: NOMINA NUOVO ECONOMO- AGENTE CONTABILE INTERNO
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta la VICESEGRETARIA DR.SSA LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 8 del 05/02/2020

OGGETTO: NOMINA NUOVO ECONOMO- AGENTE CONTABILE INTERNO
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 7^ dell’art. 153 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo il quale il Regolamento di Contabilità prevede l’istituzione di un Servizio
Economato, cui viene preposto un Responsabile, per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di
non rilevante ammontare;
PREMESSO che il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è
attribuita la gestione dei beni;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 3 del 07/01/2020 a seguito di pensionamento sono
state assegnate le funzioni di Economato alla Responsabile Servizi Finanziari e unità operative
Servizi sociali ed educativi e @TUXTU Comunica già Agente contabile per il Servizio @TUXTU
con il cittadino ( front e demografici)
VISTA la necessità di individuare separatamente l’incarico di Economo comunale ;
ESAMINATA la singola situazione di tutti gli uffici comunali e valutati, con riferimento alla
necessaria professionalità ed al possesso dei requisiti previsti, le possibili figure a ciò individuabili;
RITENUTO :
- pertanto di nominare quale Economa Comunale, individuando l’istruttore del Settore
Amministrativo-Contabile in possesso della categoria “C giurid., C3 econ ” in grado di ricoprire il
ruolo di Economa Comunale, matricola n. 1000666 dalla data odierna;
- infine, dover provvedere alla costituzione del fondo economale a favore della nuova
Economa Comunale, al fine di consentire il relativo servizio di cassa interno;
VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, i quali prevedono che gli agenti
contabili a denaro e a materia devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le vigenti disposizioni;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Dirigente dell’Area di Staff in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di nominare Economa Comunale, a decorrere dalla data odierna, la matricola n. 1000666
istruttore del Settore Amministrativo-Contabile Categoria “C giurid., C3 econ.”, quale Economa
Comunale, in possesso dei previsti requisiti;
di dare atto che all’Economa sono riconosciute le indennità per maneggio valori in base alle

-

vigenti norme contrattuali, negli importi già definiti in sede di contrattazione decentrata e il
medesimo dovrà attenersi, nell’espletamento delle sue mansioni;
di autorizzare in favore dell’Economa Comunale l’anticipazione delle somme necessarie per la
costituzione del fondo previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire il relativo servizio di
cassa interno;
di comunicare la presente nomina all’ interessata ed al Servizio Finanziario

3) di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione di
cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/00 e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
4) di notificare il presente provvedimento all’ interessata.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

LA VICESEGRETARIA
DR.SSA LA MONICA CATI

