Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 657 Del 02/12/2019
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO: NOMINA DI SOSTITUTO DELL'ECONOMO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- gli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano le modalità di
assegnazione delle funzioni e dei procedimenti nelle organizzazioni e strutture
pubbliche;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera di Giunta n. 30 del 08/03/2001, così come da ultimo modificato con delibera
di Giunta n. 150 del 17/10/2011;
- il Regolamento di contabilità dell’ente e in particolare gli artt. 24, 29 e 30;
- il Regolamento economale dell’Unione Terre di Castelli;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 23/10/2017, così come
integrata con deliberazioni n. 164 del 28/12/2017 e n. 171 del 21/12/2018 con cui è stato
approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco, prot. 0046449/19 del 31/10/2019 è stato
confermato al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari del Comune
di Vignola fino al 26/10/2022;
CONSIDERATO che le funzioni di Economo sono state attribuite alla dipendente
Patrizia Giusti, cat. D2 – profilo professionale Specialista con i seguenti atti:
- determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 377 del 30/09/2011
- deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 125 del 20/12/2012;
SENTITO il funzionario interessato;
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari suindicate;
RITENUTO necessario individuare un dipendente che possa sostituire l’Economo nei
casi di assenza e impedimento dello stesso;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
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1.

Di individuare nella dipendente Elena Zanni, cat. C1, profilo professionale Istruttore
Amministrativo, la sostituta dell’Economo, nei casi di assenza o impedimento dello
stesso.

2.

Di dare atto che la stessa dovrà rendere conto della propria gestione all'Economo,
agente contabile titolare responsabile del servizio di cassa.

3.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Patrizia Giusti

Il Dirigente
F.to Stefano Chini
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