
 
 

Comune di Assemini 
Citta Metropolitana di Cagliari 

SERVIZI FINANZIARI  

 

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 1/2019 

Visti: 

- Il Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. 165/2001 

- il decreto del Sindaco N° 16/2018, così come modificato dal n. 27 del 17.10.2017 con il quale il Sindaco 

attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente ai Servizi 

Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

Richiamati: 

1. Il Regio Decreto gli artt. n. 827 del 23.05.1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato”; 

2. L’art. 93 comma 2 “Responsabilità patrimoniale” e l’art. 233 “Conti degli agenti contabili interni” del 

D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) i quali prevedono che gli agenti contabili a denaro e a materia  devono 

rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le 

norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; 

3. La Legge 20 del 14.01.1994; 

4. Il D.lgs. n. 174 del 26.08.2016 (codice di giustizia contabile)”; 

5. Il Titolo VI del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 36 del 21.12.2016, in particolare: 

Art. 29 – Agenti contabili; 

Art, 30 – Nomina degli agenti contabili; 

Art. 31 – Funzioni di economato; 

Art. 32  - Fondi di economato; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 190 del 22 novembre 2010 modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 

38 del 28 febbraio 2014; 

Richiamato il proprio provvedimento n. 2 del 22.05.2018 di nomina dell’economo comunale nella persona della 

dipendente Adele Solinas fino al 31.12.2018: 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del regolare svolgimento dell’azione amministrativa e, 

nello specifico, della gestione della cassa economale, di confermare la nomina, esclusivamente per la 

gestione della cassa economale, della dipendente Adele Solinas, istruttore direttivo contabile – amministrativo 

Cat “D” fino alla successiva revoca del presente provvedimento;  

Ritenuto necessario dover formalizzare l’incarico 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il decreto legislativo 267/2000 

 

 

 

 



 

 

DISPONE 

 

Per quanto indicato in premessa che integralmente si intende riportato: 

di confermare il proprio provvedimento  n. 2/2018 di nomina dell’economo comunale, esclusivamente per la 

gestione della cassa economale, nella persona della dipendente Adele Solinas, istruttore direttivo contabile – 

amministrativo Cat “D” codice fiscale SLNDLA56R62I452L  fino a revoca revoca del presente provvedimento.  

di dare atto che l’economo comunale incaricato della nomina, in quanto  agente contabile è tenuto a rendere 

il conto della gestione provvedendo agli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dal regolamento 

comunale di contabilità in vigore: lo stesso dicasi per quanto riguarda il conto giudiziale da trasmettere alla 

Corte dei Conti. 

di dare atto che si procederà all’anticipazione del fondo economale dell’importo stabilito dall’art. 32 del 

suindicato regolamento comunale di contabilità. 

di dare atto inoltre che, nel caso di assenza e/o impedimento dell’economo comunale, la responsabilità della 

gestione della cassa economale sarà in capo all’istruttore amministrativo/cantabile cat. C dipendente Marras 

Andrea codice fiscale MRRNDR82H11G203H. 

di notificare il presente provvedimento alla dipendente Adele Solinas, in servizio presso l’ente. 

di trasmettere copia del provvedimento: 

- All’organo di Revisione dei conti per opportuna conoscenza; 

- Al Banco di Sardegna – Agenzia di Assemini – quale tesoriere di questo ente; 

- Alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento 

dell’anagrafe degli agenti contabili; 

- Al dipendente Marras Andrea 

- Al Sindaco 

- Al Segretario Generale dell’ente.  

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale dell’ente secondo quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33 del 2013. 

 

Assemini, 19 febbraio 2019 

 
Il Responsabile Servizi Finanziari, Personale,  

Contratti e Affari Generali 

Dott.ssa Anna Rita Depani 

f.to digitalmente 


