
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 49 del 15/06/2016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di giugno alle ore 8.00 nella preposta sala delle
adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

NOMINA NUOVO ECONOMO COMUNALE

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Avv. Marco Oliverio

Nominativo Presente


ASSESSORE Carmela Barca 
ASSESSORE

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 2

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luigina CurcioF.toData 15/06/2016

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 15/06/2016

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv. Marco OliverioF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 24/06/2016 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 434 del 24/06/2016
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 24/06/2016
Prot. n° 2579

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

F.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data ____________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



Premesso che con Delibera Giunta Comunale n° 96 del 28/12/2011 veniva nominato Economo
Comunale il Dipendente Sig. Gabriele Nicoletti ;
Considerato che il suddetto dipendente è stato collocato a riposo con decorrenza 01/09/2016 e
pertanto è necessario procedere alla nomina di un nuovo economo comunale;
Atteso che l’art. 35, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, stabilisce le modalità di
funzionamento del Servizio Economato ed individua l’economo nel responsabile di procedimento del
Settore Finanziario;
Ritenuto necessario, altresì, procedere alla designazione degli agenti contabili di cui all’art.
35,comma 1;
Considerato che l’Ing. Licia Dora Scarcello, è il Responsabile di Procedimento del Settore
Finanziario, possiede i requisiti per essere nominato economo comunale e la Dott.ssa Filomena
Cava possiede i requisiti per essere designata agente contabile per i diritti di segreteria e Faraca
Gianfranco per essere designato Agente contabile per la tosap;
Richiamato l’art. 233, D.Lgs. 267/2000;
Visti:

 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

1. Di nominare “Economo Comunale”, a seguito del collocamento a riposo del dipendente

Nicoletti, l’Ing. Licia Dora Scarcello, quale Responsabile di Procedimento nel Settore Finanziario,

a decorrere dal 01/07/2016.

2. Di designare quali agenti contabili: la Dott.ssa Filomena Cava e il Signor Faraca Gianfranco.

3. Di comunicare il presente atto ai dipendenti interessati ed al Settore Finanziario.


