Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

10

COPIA

NOMINA SOSTITUTO DELL’ECONOMO COMUALE
Oggetto:

Del 25/01/2014
L’anno , il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO il Titolo II capo I del regolamento di contabilità dell’ente che disciplina il servizio economato e in
particolare l’articolo 52 che norma la nomina e sostituzione dell’economo comunale stabilendo che la
nomina dell’economo è di competenza del responsabile del servizio finanziario e che lo stesso è da
individuarsi all’interno del personale di tale servizio e in assenza di personale da nominare l’individuazione
dell’economo va fatto dalla Giunta Comunale tra il personale in servizio negli agli servizi;
PRESO ATTO che l’economo titolare è la ragioniera Salis Assunta nominata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 148 del 20.10.2009 e che tale nomina continua ad essere valida ai sensi dell’articolo 52
comma 1 del nuovo regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 52 del regolamento di contabilità è necessario
individuare altro dipendente al di fuori del servizio finanziario (in assenza di personale all’interno dello
stesso) che svolga le funzioni vicarie e sostitutive dell’economo in sua assenza;
CONSIDERATO opportuno attribuire alla signora Cannas Tiziana dipendente di questo comune con la
qualifica di Istruttore Cat C categoria economica C/4 in servizio presso il servizio Affari Generali le funzioni
vicarie e sostitutive dell’economo con decorrenza immediata (24.01.2014).
VISTI gli art. 48 “Competenze della Giunta”; 93 “Responsabilità patrimoniale” e 233 “Verifiche ordinarie di
cassa” del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA

1. Di nominare, a decorrere dal 24.01.2014 quale sostituto dell’economo comunale (ragioniera
Salis Assunta), la dipendente comunale Sig.ra Cannas Tiziana, dipendente del servizio affari
generale del Comune che riveste la qualifica di istruttore Cat. C/ categoria economica C/4;
2. Di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.LGS.
267/2000;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 284 in data 27/01/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25/01/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

