COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 108

OGGETTO: Nomina economo comunale e assegnazione di fondi.

Del 18/12/2013

Nell’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il capo XI° del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 19/07/1996, il quale conferisce all’Economo la facoltà di provvedere alle
forniture urgenti indicate nello stesso Regolamento, fino al limite massimo di lire 3.000.000,00,
corrispondenti a euro 1.549,37, IVA compresa per ciascuna fornitura;
Richiamato l’articolo 84 del suddetto Regolamento;
Visti gli articoli 12 “Materie di competenza” del Regolamento di funzionamento della Giunta
Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/11/2013, che disciplina
fra le competenze della Giunta la deliberazione sulle anticipazioni ed i rendiconti dei fondi economali;
Ritenuto di stabilire in € 2.500,00 l’anticipazione a favore dell’Economo Comunale;
Ritenuto pertanto procedere alla nomina e alla all’assegnazione dei fondi all’economo comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, dal Responsabile dei Servizi, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di nominare quale Economo Comunale del Comune di Loculi la dipendente Dott.ssa Vedele Lidia,
Istruttore Amministrativo – Cat. C1;
2. Di stabilire in € 2.500,00 l’anticipazione a favore dell’Economo Comunale per il servizio per le
minute ed urgenti spese;
3. Di non richiedere all’economo Comunale il versamento della cauzione e di non riconoscere allo
stesso alcuna indennità di rischio e di cassa;
4. Di demandare al ragioniere gli adempimenti conseguenti il presente atto;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che a tal fine la votazione favorevole è stata unanime.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data20/12/2013
prot. n° 3521.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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