COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 80 del 17/09/2021

OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE
PREMESSO che l'art.153 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. disciplina le modalità di funzionamento
del Servizio Economico Finanziario;
CHE il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che il Regolamento comunale 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 29.06.2018, con la quale è stato approvato
il regolamento comunale per il servizio Economato e Provveditorato;
CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 2 di detto regolamento prevede che: “La gestione del
Servizio è affidata con apposita determinazione del Sindaco ad un dipendente di categoria non
inferiore alla C, coadiuvato da altro personale che lo sostituisce in caso di assenza in tutte le sue
funzioni”.
PRESO atto che dal 01/12/2021 la dipendente Maria Teresa Castorina cesserà dal servizio per
pensionamento, lasciando vacante anche l’incarico di Economo Comunale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N. 86 del 20/08/2021 con cui l’Ufficio Economato
è stato incardinato nella Area IIIª nel servizio 8° “Servizio Contabilità e Programmazione
Finanziaria” con decorrenza 1 Settembre 2021.
CONSIDERATO CHE occorre procedere alla nomina ed all'affidamento del servizio stesso, con
decorrenza dall’ 01/10/2021, ad un dipendente dell’Area IIIª “Servizio Contabilità e
Programmazione Finanziaria” di categoria C, sentito il parere favorevole del Responsabile
dell’Area IIIª;
RITENUTO, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’azione amministrativa, di individuare
tra i dipendenti in possesso della categoria “C”, assegnati alla Area IIIª, la dipendente Maria
Gabriella Leonardi, quale dipendente in grado di ricoprire il ruolo di Economo Comunale;
RILEVATA la necessità di nominare all’interno dell’Ente una figura idonea a sostituire l’Economo
in caso di assenza per malattia o ferie;
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RITENUTO opportuno individuare il dipendente dr. Giorgio Guadagnato, assegnato alla 3° Area e
in possesso della categoria “C”, quale sostituto in caso di assenza della dipendente dr.ssa Maria
Gabriella Leonardi;
RICHIAMATO l’art. 15, comma 3, del Regolamento comunale per il servizio di Economato e
Provveditorato che prevede “Al Provveditore Economo è attribuita una indennità per il maneggio
di valori relativa ai rischi che lo stesso comporta, da corrispondersi nei limiti e con le modalità
previste dalla norma contrattuale di volta in volta vigente”;
VISTO l’art. 36 del CCNL del 14 settembre 2000 in base al quale la suddetta indennità spetta ai
dipendenti addetti in via continuativa ai servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, che
l’indennità giornaliera è proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati e che gli
importi di tale indennità sono specificati dalla contrattazione decentrata integrativa e variano da un
minimo di Euro 0,52 ad un massimo di Euro 1,55;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio economato;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO L'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione,
avvalendosi dei poteri conferitigli dalle superiori normative
DETERMINA
per quanto esposto in premessa
1) di conferire, con decorrenza dal 01.10.2021, l’incarico di Economo Comunale alla dipendente
dr.ssa Maria Gabriella Leonardi, in servizio presso l’Area IIIª, alle condizioni previste nel vigente
regolamento comunale per il servizio di economato e di contabilità;
2) di stabilire che in caso di assenza temporanea dell’Economo la relativa funzione verrà svolta
dall’istruttore amministrativo contabile dr. Giorgio Guadagnato;
3) di precisare che, ai sensi dell’art.106 del Regolamento di Contabilità, è costituito un fondo di
anticipazione all’Economo e che, ai sensi dell’art.108 dello stesso Regolamento, l’Economo deve
rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio Finanziario entro venti giorni
dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di
cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico;
4) di dare atto che all’Economo compete l’indennità giornaliera di maneggio valori di cui all’art. 17
comma 2, lett. d) del CCNL del 1 aprile 1999 e successive modifiche;
5) di trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti dr.ssa Maria Gabriella Leonardi e dr.
Giorgio Gudagnato, all’Ufficio Personale, ai Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei
Conti e al Tesoriere Comunale;
6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on - line del Comune
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Il Responsabile dell'Area: f.to Dott. Claudio Galli
Aci Castello, 17/09/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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