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DECRETO DEL SINDACO
Prot. n.

Decreto del 12.11.2018

N. 017/2018

OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE
IL SINDACO
Premesso che il comma 7 dell’articolo 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che il regolamento di contabilità preveda
l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di
ufficio di non rilevante ammontare;
Richiamati gli artt.1 e 3 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 21 del 28/06/1996,
che disciplinano il servizio economato;
Riscontrata la necessità di provvedere alla nomina dell’economo comunale;
Richiamato il decreto sindacale n. 16 del 27/10/2018 con il quale la d.ssa Maria Chiara Vallone Muscato, istruttore
direttivo cat. D, dipendente del Comune di Sant’Elena è stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativa/contabile,
attribuendole le relative funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000;
Ritenuto che la figura dell’economo comunale debba coincidere con la figura del Responsabile dell’Area
Amministrativa/contabile e, quindi, sia da ricondursi alla d.ssa Maria Chiara Vallone Muscato;
Ritenuto di nominare l’economo comunale nella persona della d.ssa Maria Chiara Vallone Muscato a far data dal
12/11/2018 sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Tuel;
Visti
-lo Statuto Comunale;
-il d.lgs 267/2000;
-il Regolamento degli uffici e servizi,
-il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° n. 21 del 28/06/1996
-il Regolamento per il Servizio Economato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 02/06/1985, così come
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22/08/1994;
- il Decreto Sindacale n. 16 del 27/10/2018 di nomina di Responsabile dell’Area Amm.va/contabile;
DECRETA
la dr.ssa Maria Chiara VALLONE MUSCATO, Responsabile dell’Area Amm.va/contabile, quale economo comunale a far
data dal 12/11/2018 sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
DISPONE
1. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Comune
2. di comunicare il presente atto alla dipendente;
3. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Per Accettazione

dr.ssa Maria Chiara VALLONE MUSCATO

Il Sindaco
Emanuele BARBETTA

