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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Deliberazione  n° 9 

 

Oggetto: Conferma nomina di Economo alla sig.ra Di Stefano Assunta. 

 

L’anno duemila : 17 il giorno: 20 del mese di:    settembre          alle ore:  10:00 

in Catania nella sede dell’Istituto Educandato Regina Elena in Via Cifali n° 61, si è riunito, a 

seguito di convocazione effettuata nei modi e termini previsti dallo statuto dell’Ente, il Consiglio 

d’Amministrazione. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Dott. Walter Cerreti. 

Partecipano alla seduta i Sig.ri Consiglieri: 

 

1) Dott. Emiliano Abramo  SI  NO 

2) Dott. Francesco Pirruccio  SI  NO 

3) Dott. Laudani Roberto  SI  NO 

4) Dott. Walter Cerreti  SI  NO 

5) Dott. Vincenzo Cordaro  SI  NO 

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Ente Dott.ssa Eugenia Messina che accerta la validità della 

riunione essendo presenti n° _3__ Consiglieri, compreso il Presidente. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
Premesso che il Regolamento di Contabilità di questa I.P.A.B., approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 15 del 17/02/2003,  prevede al Capo VI - artt. da 25 a 31 – 

l’istituzione del servizio economato cui viene preposto un responsabile per la gestione di cassa 

delle spese di non rilevante ammontare; 

 

Dato atto che la sig.ra Di Stefano Assunta, dipendente a tempo indeterminato, Cat. B, ricopre 

l’incarico di Economo dell’Ente a far data dal 01/06/2014, data di pensionamento del Ragioniere 

Economo, e che tale incarico è stato periodicamente prorogato dai precedenti Organi 

amministrativi, da ultimo con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 10/02/2016; 

 

Ritenuto opportuno confermare tale incarico al fine di garantire all’Ente un’adeguata gestione 

delle piccole spese, derivanti dal tipo di servizio fornito all’utenza “MSNA”; 

 

Accertata la disponibilità della sig.ra Di Stefano a continuare a ricoprirlo; 

 

Preso atto che il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce le regole per il funzionamento del 

servizio di economato;      

 

Visti: 

- la Legge 17/07/ 1890, n. 6972 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di Contabilità; 



  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte nella parte motiva e che qui si intendono riportate: 

 

1) Di confermare la nomina di Economo dell’Ente alla sig.ra Di Stefano Assunta, - dipendente 

a tempo indeterminato, Cat. B, che espleterà tale incarico sino a revoca. 

 

2) Di dare atto che la suddetta nomina comporta l’osservanza e l’applicazione di quanto 

disposto dal vigente Regolamento di Contabilità al Capo VI.  

 

 

PARERI 

di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000 

 

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica  

□ Favorevole  

□ Negativo (si allega relazione)  

 

                 IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Eugenia Messina 

 

 

B) Parere in ordine alla regolarità contabile 

□ Favorevole 

□ Negativo (si allega relazione) 

 

                 IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Eugenia Messina 

 

 

    Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 


