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OGGETTO:

Affidamento dell'incarico di economo comunale al Dott. Sebastiano
Tore. Nomina Vice economo Rag. Vitalia Dessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRE del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
− la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2020 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
Visti:
− l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
− l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali
ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2
Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo
118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo
pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2020/2022;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto l'art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti
dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
b) Sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) Sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;

I

d) Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi,
le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 20.12.2017;
Visto il vigente regolamento del servizio economato, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 25 del 25.11.2000, in particolare l’ articolo 3;
Premesso che il comune, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia,
istituisce il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante
ammontare;
Ritenuto pertanto necessario attribuire le funzioni di economo comunale, con decorrenza dal
01/01/2021, al Dott. Sebastiano Tore, dipendente di ruolo di questo ente, profilo professionale
Istruttore Direttivo Contabile e di Vice economo la Rag. Vitalia Dessi, dipendente di ruolo di questo
ente, profilo professionale di Collaboratore amministrativo;
Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, 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 vigenti disposizioni;

DETERMINA

Di affidare l’incarico di economo comunale al Dott. Sebastiano Tore, dipendente di ruolo di questo
ente, profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile;
Di nominare Vice economo la Rag. Vitalia Dessi dipendente di ruolo di questo ente, profilo
professionale di Collaboratore amministrativo;
Di affidare che l’incarico di cui sopra decorre dal 01.01.2021;
Di dare atto che l’economo comunale è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le
procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
Di notificare il presente provvedimento agli interessati;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale competente
per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili.

II

Determina N. 102 del 03/03/2021
Oggetto: Affidamento dell'incarico di economo comunale al Dott. Sebastiano Tore.
Nomina Vice economo Rag. Vitalia Dessi.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 03/03/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

