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Copia DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
 

N.11 OGGETTO:Area Economico/Finanziaria – Conferimento incarico economo comunale 
al dipendente Ioppolo Gaetano. 

15.04.2020                         
 

L’anno Duemilaventi, il giorno quindici (quindici)  del mese di Aprile nel proprio Ufficio 
 
 

I L   S I N D A C O 
VISTO il  regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°32  
dell’11.05.1198, che all’art.40 rimanda ad apposito regolamento di economato la disciplina delle relative 
spese; 
VISTO il regolamento Comunale per il servizio di economato, nel testo approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n°65 del 26.11.1998, che all’art.2 recita …..“ il servizio economato è affidato,  ad un 
impiegato di ruolo del Comune, di qualifica funzionale non inferiore alla VI”……. 
VISTA la determinazione sindacale n.23 dell’8.11.2004 con la quale la dipendente rag. Giglia Silvana è stata 
nominata “Economo Comunale”   

 DATO ATTO che: 
- Con deliberazione G.M. n.142 del 4.10.2019, il dipendente rag. Fazio Giuseppe, già responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria e titolare della relativa posizione organizzativa, è stato collocato in quiescenza a 
decorrere dal 01.04.2020; 

- Con determinazione sindacale n. 7 del 26/03/2020 la dipendente a tempo pieno e indeterminato – Cat. C - 
rag. Giglia Silvana, già incaricata delle funzioni di economo comunale, è stata nominata Responsabile 
dell’Area Economico/Finanziaria, a decorrere dal 01.04.2020, con conseguente cessazione delle funzioni di 
economo comunale; 

- l’art. 13 del CCNL la revisione del sistema di classificazione del personale degli EE.LL., stipulato il 
21.05.2018, “gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato”; 

 RAVVISATA la necessità di provvedere  ad individuare, nel contesto delle disponibilità delle risorse umane 
in servizio presso l’Ente, una figura professionale alla quale attribuire temporaneamente  la responsabilità del 
servizio economato, al fine di garantire la continuità e la regolarità delle relative prestazioni;  
TENUTO CONTO delle attività amministrative complessivamente da svolgere e dei programmi e obiettivi 
da realizzare; 
RITENUTO conseguentemente di poter conferire l’incarico di “Economo Comunale” al dipendente con 
contratto a tempo parziale e indeterminato, al signor Ioppolo Gaetano – cat. C – ;   
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge Regionale  15-
03-1963, n. 16 ; 
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  11.12.91, 
n.48;  
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 
VISTA la L.R. n.7/1992 
VISTO lo Statuto Comunale. 
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DETERMINA 

 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

� Di nominare il dipendente signor Ioppolo Gaetano – Cat C – con contratto a tempo parziale e 
indeterminato, “Economo Comunale”;  

� Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On.Line  e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonché la trasmissione  dello stesso al dipendente interessato, all’ufficio 
personale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili di Area e 
alle OO.SS. aziendali; 

� Di dare mandato all’ufficio personale di acquisire le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
relative alle cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi previste dalla normativa vigente 
che verranno pubblicate ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente insieme al 
prospetto delle retribuzioni; 

 
 
 

 

        IILL    SSIINNDDAACCOO  
            -F.to Ing. Antonino MUSCA - 
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Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 

 -VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal  15/04/2020 al 30/04/2020 

 

 Dalla Residenza Municipale, 15/04/2020 

 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Maria Bonfiglio                                           F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 


