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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA NR. DEL 13.01.2015- NOMINA
ECONOMO COMUNALE

del 28-04-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di aprile con inizio alle ore 11:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
-

Richiamato Il D.Lgs. 267/00 recante “Il Testo Unico sugli Enti Locali”;

- Premesso che al Capo VI del Regolamento di Contabilità che disciplina il funzionamento
del servizio Economato Comunale, all’art. 26 comma 8, si prevede che per far fronte ai
pagamenti delle spese economali, si provvede mediante l’emissione di mandati di
anticipazione il cui ammontare è determinato con provvedimento dalla Giunta;
- Visto che l’ art 26 comma 9, del regolamento di cui trattasi, determina l’ammontare
massimo per operazione di spesa attivabile dall’economo.
- Ritenuto, in attuazione del sopra citato Regolamento Comunale e per esigenze di
semplificazione della attività amministrativa generale dell'Ente, per il perseguimento degli
obiettivi, in termini di efficienza ed efficacia della azione dei responsabili dei servizi comunali,
per l’esercizio finanziario 2015, provvedere all’anticipazione all'economo comunale €
5.000,00, quale fondo economale da reintegrare durante l'esercizio, previa presentazione del
rendiconto documentato delle spese effettuate;

- Atteso che i Responsabili di Area, con proprie determinazioni, provvedono qualora si
manifesti la necessità, ad impegnare, a favore dell’economo, le spese sui capitoli loro affidati,
qualora le stesse rientrino in spese economali.
- Richiamata la propria deliberazione nr. 2 del 13.01.2015, con la quale veniva nominato, in
qualità di economo Comunale la dipendente Rag. Sanna Rosalba ed in sua assenza il sostituito
da Dott.ssa Pisu Tiziana Maria, sino alla data del 31.03.2015;
- Che le competenze economali rientrano nell’ambito del servizio finanziario;
- Considerato che nell’ambito dei settori organizzativi di questo Comune, il servizio ragioneria
comprende attualmente una sola unità di personale dipendente e che la stessa non ricopre la
funzione di Responsabile di Servizio;
- Atteso che occorre designare la figura dell’economo comunale, agente contabile di diritto, a
decorrere dall’1.04.2015, individuandolo nella dipendente Pisu Tiziana Maria;
- Accertato che la dipendente Pisu Tiziana Maria alla quale, con il presente provvedimento, è
attribuita la gestione dei fondi economali è considerato agente contabile e, quindi, soggetto alla
giurisdizione amministrativa che determina e regola la contabilità delle pubbliche
amministrazioni;
- Di nominare con funzioni di economo comunale, la dipendente Pisu Tiziana Maria dal
01.04.2015 e fino al 31.12.2015;
- di individuare, in qualità di sostituto, ed in caso di assenza del titolare, la dipendente Sanna
Rosalba, che svolgerà le funzioni vicarie;
- Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità
tecnica, del responsabile di ragioneria per quanto riguarda la rilevanza contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
- Di richiamare e confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- Di designare economo comunale – agente contabile di diritto – a decorrere
dall’01.04.2015 e fino al 31.12.2015, la dipendente Comunale Dr.ssa Pisu Tiziana
Maria, addetto al servizio finanziario;
- - Di designare in qualità di sostituto, delle funzioni economali, , in caso di assenza del
titolare, la dipendente Sanna Rosalba;
- Che lo svolgimento del servizio avverrà nel rispetto delle norme regolamentari, e/o
comunque alla normativa vigente;
- Di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 29.05.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 28-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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