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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 65
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELL’ECONOMO COMUNALE IN
CASO DI SUA ASSENZA E/O IMPEDIMENTO

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELL’ECONOMO COMUNALE IN
CASO DI SUA ASSENZA E/O IMPEDIMENTO

Relazione
Nel Comune di Arco, ai sensi del regolamento di contabilità e della normativa vigente è
istituito un servizio economato allo scopo provvedere alle spese d’ufficio e all’approvvigionamento
di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni ricorrenti del comune, di non rilevante
ammontare. A tale servizio è preposto un dipendente comunale che assume le funzioni di agente
contabile, il quale, oltre all’effettuazione delle spese minute mediante l’utilizzazione dell’apposito
fondo anticipato dal Comune, è pure autorizzato alla riscossione di determinate entrate, specificate
sempre nel regolamento di contabilità, in qualità di agente contabile della riscossione.
Quale economo comunale è stata nominata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 53
dd. 1/6/1984, la dipendente rag, Angeli Marina; incarico successivamente confermato nel contesto
della deliberazione della Giunta comunale n. 190 dd. 27/12/2011 di ricognizione e incarico a vari
soggetti della riscossione di entrate comunali in qualità di agenti contabili della riscossione.
Si presenta ora la necessità di individuare, nella figura di un dipendente comunale, un
ulteriore soggetto che possa fungere da sostituto dell’economo comunale nel momento in cui questi,
nella persona della rag. Angeli Marina, sia assente dal servizio o si trovi in una situazione di
impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni. Questo al fine di assicurare continuità al
servizio di economato si per quanto attiene l’effettuazione delle spese minute che la riscossione
delle entrate di competenza dell’economo.
Allo scopo è stata individuata la signora Bellutti Lorenza, dipendente comunale dell’Area
Amministrativa Finanziaria che già lavora nell’ufficio nel quale vengono svolte le funzioni di
economo comunale e collabora operativamente con la rag. Angeli Marina. Pertanto si ritiene che la
signora Bellutti Lorenza sia la persona adatta e con le capacità e la professionalità adeguate per
poter sostituire l’economo comunale in tutti i suoi compiti e funzioni.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd. 1/6/1984;
vista al propria deliberazione n. 190 dd. 27/12/2011;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 69 di data 12
novembre 2007, modificato con deliberazione n. 53 di data 8 settembre 2014;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito gli incarichi dirigenziali;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa – Finanziaria , ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
preso atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita, pertanto, l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
su invito dell’Assessore Ricci Tomaso, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di incaricare, a far data dall’esecutività del presente provvedimento, la dipendete
comunale signora BELLUTTI LORENZA della sostituzione dell’economo comunale, in caso
di sua assenza o impedimento, autorizzando la stessa ad espletare tutte le funzioni e i compiti
previsti dal regolamento di contabilità in riferimento allo svolgimento di tale servizio; dando atto
che tale incarico comporta l’assunzione della qualifica di Agente contabile secondo quanto
previsto dall’art. 27 del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, dall’art. 29 del DPGR 27/10/1999 n. 8/, nonché
l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;

2.

di dare atto che, qualora l’assenza o l’impedimento dell’economo comunale sia
prevedibile o preventivabile, l’economo stesso provvederà alla consegna formale del denaro
contante ed ogni altra consistenza di valori giacenti in cassa, alla signora Bellutti Lorenza in
qualità di sostituto subentrante, mediante apposito verbale di consegna da redigersi al momento e
da sottoscriversi da parte di entrambi gli intervenuti;

3.

di notificare copia del presente provvedimento all’economo comunale rag. Angeli
Marina e al sostituto incaricato signora Bellutti Lorenza;

4.

di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L;;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex art. 29 D.lgs. 2/7/2010 n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/ L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 25/05/2016 al 04/06/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2016
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Personale
Ufficio Economato
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