
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 18.09.2020 
 

 OGGETTO: Nomina Economo Comunale 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Renzo Bufalino, nella qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 
 

 

 

 

 

  Presente Assente 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore X  

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Nomina Economo Comunale 

 

PROPONENTE: Ufficio servizi finanziari su proposta del Sindaco 

 

 

PRESO ATTO CHE a far data dall’1/09/2020 1'economo comunale è stato collocato in quiescenza; 

 

VISTO il comma 7 dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, secondo il quale il 

regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio economato, cui viene preposto un 

responsabile, per la gestione della cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, giusta delibera C.C. n. 3 del 31/07/2020 e in particolare l’art. 

22 che disciplina il Servizio Economato; 

 

CONSIDERATO CHE la verifica e il controllo degli atti economali, per legge devono essere distinti da chi 

materialmente gestisce il servizio economato, al fine di rimuovere qualsiasi forma di incompatibilità;  

 

RITENUTO quindi necessario provvedere all'individuazione dell'economo comunale tenuto conto delle 

specifiche mansioni attribuite; 

 

DATO ATTO CHE il dipendente Palumbo Giuseppe, inquadrato nella categoria giuridica C1, può essere 

designato quale Economo Comunale; 

Ritenuto dunque opportuno affidare al dipendente Palumbo Giuseppe le funzioni di Economo comunale al 

fine di tenere distinti il ruolo dell’Economo da quello di Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

RICHIAMATI: 

- gli artt. 93, comma 2 e art. 233 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono e stabiliscono che l’economo 

comunale, come ogni altro agente contabile, debba rendere il conto della gestione, entro il termine di trenta 

giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo 

le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; 

 l’art.22 del vigente regolamento comunale di contabilità, che disciplina il fondo economale ed il 

servizio economato; 

 



VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il d.lgs n. 118/2011; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Per quanto espresso in premesso che si intende integralmente riportato 

 

1. Di nominare il Sig. Palumbo Giuseppe, inquadrato nella categoria giuridica C1, quale Economo 

Comunale; 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dalla data di notifica del presente 

al diretto interessato; 

 

3. Di notificare il presente atto al dipendente interessato e trasmetterlo ai Responsabili di Area, al 

Revisore Unico dei Conti, al Tesoriere Comunale alle RSU per gli adempimenti di competenza; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedi mento alla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale competente 

per territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1345 comma 4del d.lgs. 

267/2000. 

 

                      IL SINDACO                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                               

         f.to Dott. Renzo Bufalino                                                                f.to Rag. Ortolano Maria Giuseppa 
 

 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

****************************** 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come recepito dalla L. R. 

n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si 

intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n. 51 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                  

    F.to Alba Pietro                                        F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 19/09/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 19/09/2020 

 

                                                                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                                           F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 

  

          Montedoro, 19/09/2020                                                             

 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                  F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

