
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 13 del 15-07-2020

Oggetto:NOMINA ECONOMO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che il comma 7 dell’art. 153 del D.lgs 267/2000 dispone che il regolamento di
contabilità preveda l’istituzione di in servizio di economato, cui viene preposto un
responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

Visto l’art. 89 del regolamento di contabilità comunale, approvato con delibera di consiglio
comunale n. 33 del 28/11/2016 e modificato con atto di consiglio comunale n. 24 del
26/06/2018 che rinvia, per la disciplina del servizio di economato, al regolamento
comunale che ne regola le modalità di svolgimento;

Richiamato il Regolamento Comunale del servizio di economato approvato con atto di c.c.
n. 34 del 28/11/2016;

Rilevato che a seguito della deliberazione di C.C.N. 2 del 10/03/2020 di approvazione di
convenzione per la creazione dell’ufficio personale associato tra i Comuni di Corbola,
Castelguglielmo, Ariano nel Polesine e CIASS, veniva meno la figura dell’economo
comunale;

Riscontrata la necessità di provvedere alla nomina di nuovo agente contabile per lo
svolgimento del servizio di economato;

Ritenuto pertanto di conferire le funzioni di economo comunale al dipendente comunale
Paolo Moretti;

Vista la dichiarazione resa, in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità del presente incarico, a norma del D.lgs n. 39/2013;

Visto il D.lgs 267/2000;
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Comune di Corbola

Visto il Regolamento di Contabilità

DECRETA

Di nominare economo comunale nella persona di Paolo Moretti – dipendente comunale del
Comune di Corbola;

Di dare atto che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto annuale della gestione di cui
all’art. 233 del D.lgs n. 267/2000 e di cui all’art. 90 del Regolamento di Contabilità ed è
soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e procedure previste in
materia;

Di dare atto che il presente atto resterà in vigore sino alla revoca, nel rispetto della
normativa applicabile;

Di pubblicare, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale, copia del
presente atto all’albo pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “amministrazione trasparente” nell’apposita sottosezione.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to

DOMENEGHETTI
MICHELE

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82
e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Corbola
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Comune di Corbola

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 13 del 15-07-2020

Oggetto: NOMINA ECONOMO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 30-07-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
631.

Comune di Corbola li 15-07-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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