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DETERMINA SINDACALE N°  74 DEL 06.09.2013 ; 

 

Oggetto OGGETTO: Nomina Economo comunale. 

 

RICHIAMATO l’art. 233 del T.U.el n. 267 del 18.8 2000 ex art. 75 Dlgs.77/95, conti degli agenti 

contabili interni; 

VISTO che lo stesso art. 233, al comma 2, stabilisce tra l’altro che gli Agenti Contabili, a denaro e 

a materia, allegano al conto il provvedimento di legittimazione; 

VISTO l’art. 14, lettera e), del  vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera di G.M. N° 104 del 21/06/2001; 

 CONSIDERATO che ai sensi predetto articolo del regolamento degli uffici e dei servizi sono 

istituiti all’interno dell’ente degli uffici e funzioni obbligatori, gli stessi sono attribuiti, come 

funzioni obbligatorie, ai soggetti individuati mediante provvedimento sindacale e sono autonomi; 

ACCERTATO che tra i suddetti è compreso l’Ufficio Economato; 

RITENUTO necessario provvedere all’individuazione di dipendente idoneo, tenuto conto delle 

mansioni attribuite a tale figura dal citato regolamento; 

RILEVATO che il dipendente, sig.ra Ferlazzo Rita, impiegata presso questo Comune, Cat. C, 

assegnata all’Area economico finanziaria, è in possesso delle capacità e competenze necessarie per 

lo svolgimento di tale compito; 

RICHIAMATO  il D. lgs. n. 267/00; 

RICHIAMATO il C.C.N.L.; 

RICHIAMATO il D.lgs. N°165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. di nominare economo comunale la dipendente Ferlazzo Rita, inquadrata nella cat. C, 

assegnata all’Area economico-finanziaria, in possesso delle capacità e competenze 

necessarie per lo svolgimento di tale compito; 

2. di stabilire che il dipendente incaricato dovrà attenersi, nell’esecuzione del servizio in 

oggetto, a quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, dal regolamento degli 

uffici e dei servizi, dal d.lgs. n. 267/00 e dalla normativa vigente in materia; 

3. di comunicare la presente al Segretario comunale, al Responsabile dell’area economico-

finanziaria, al responsabile del personale nonché al dipendente incaricato.= 

 

 

Il Sindaco 

                                          F.to    Anna Sidoti  

 

    


