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Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
OGGETTO:

NOMINA ECONOMO COMUNALE – AGENTE CONTABILE INTERNO.

PREMESSO che:
- l’art.153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. disciplina le modalità di funzionamento del sevizio
economato;
- il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che il regolamento di contabilità prevede l’istituzione
del servizio economato, cui viene preposto un responsabile per la gestione della cassa delle spese di
non rilevante ammontare;
- il Titolo VII del vigente regolamento di contabilità disciplina l’attività degli agenti contabili
nominati con apposito provvedimento dal dirigente competente;
FATTO PRESENTE che con D.D. n. 1683 del 28/10/2021 il dipendente cui era stato affidato
l’incarico di economo è stato posto in congedo straordinario , ai sensi dell’art.42, comma 5, del
D.Lgs. n.15/01 sino al 01.06.2022, data in cui il dipendente acquisisce il diritto al collocamento a
riposo;
DATO ATTO che le funzioni di economo sono affidate attualmente al vice-economo giusta
attribuzione di responsabilità di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1762 del 9.11.2018;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1160 del 22/0/2021 , a firma del Segretario generale di
proroga alla scrivente dell’ incarico della Posizione Organizzativa n.3 “ Servizi finanziari e
programmazione”;
RITENUTO NECESSARIO assegnare , nelle more della rideterminazione generale della
dotazione organica, le funzioni di economo al Rag. Taibi Giuseppe, attuale Vice-Economo;
VISTO il D.lgs. 267/200;
VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità
Alla luce di quanto sopra rappresentato

DETERMINA

NOMINARE Il Rag. Taibi Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella Categoria
“ B3” , in via provvisoria sino alla rideterminazione dell’organico, economo comunale e agente
contabile interno;
DISPORRE che ai sensi della normativa vigente il suddetto dipendente dovrà rendere in conto
della gestione finanziaria di propria competenza ai sensi dell’art.233 del D.Lgs. 267/2000;
DARE ATTO che al suddetto dipendente saranno riconosciute le indennità previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro per la funzione di economo comunale ed agente contabile, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata aziendale;
NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’interessato;
TRASMETTERE copia della presente al Sig. Sindaco, agli assessori, alle Posizioni organizzative,
al Segretario Generale ed alle RSU;
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente.
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