COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 31.03.2020
OGGETTO Nomina Economo Comunale

L’anno Duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n° 38 del 03.12.2013 approvato il Regolamento di Contabilità
che contiene anche le norme relative al Servizio Economato;
Dato atto che dal 1° luglio 2019 è andata in quiescenza la dipendente incaricata della gestione
della cassa economale;
Vista la deliberazione G.C. n° 44 del 19.6.2019 con la quale è stato nominato “Economo Comunale” a
decorrere dal primo luglio 2019, salvo revoca, il Sig. Franco Uselli dipendente appartenente alla
categoria C, che è andato in quiescenza nel mese di febbraio 2020
Ritenuto, quindi necessario provvedere all'individuazione di un nuovo economo comunale con
decorrenza primo Aprile 2020, tenuto conto delle specifiche attribuzioni/mansioni assegnate dal
regolamento;
Visto in particolare l’art. 33 comma 2 del Regolamento, che prevede: "Il Responsabile del servizio
economato è il Responsabile del servizio finanziario. Il responsabile preposto alla gestione della cassa
economale deve essere un dipendente di ruolo appartenente almeno alla categoria B".
Considerato che è in data 1marzo 2020 è stata assunta la sig. Boeddu Paola con la qualifica di istruttore
amministrativo, che è in possesso di tutti i requisiti per il disimpegno di tale compito;
Acquisito favorevolmente il parere ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile Servizio
finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Di nominare “Economo Comunale” a decorrere dal primo aprile 2020, la Sig.ra Boeddu Paola
dipendente con la qualifica di istruttore amministrativo categoria C1, in possesso di tutte le qualità
necessarie per il disimpegno di tale incarico;
Di comunicare la presente nomina al dipendente interessato.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag .Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 02.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

