
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 9/2018 reg. Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 143 DELL’11/06/2018

Oggetto: nomina economo comunale.

IL SINDACO

Premesso che con determinazione n. 216 dell’11 giugno 2013 si è provveduto alla nomina dell’economo
comunale nella persona del dipendente di ruolo categoria C, Capuano Rosolino, in servizio con la qualifica di
ispettore di Polizia Municipale, inquadrato nel Settore Amministrativo-Finanziario;

Considerato che in data 10 Giugno 2018 si  sono svolte le  elezioni  per  il  rinnovo dell’amministrazione
comunale di Sclafani Bagni e il sottoscritto è stato eletto Sindaco;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla nomina dell'economo comunale;

Considerato:
 che  il  dipendente  Capuano  Rosolino,  in  servizio  con  la  qualifica  di  ispettore  di  Polizia  Municipale,

inquadrato  nel  Settore  Amministrativo-Finanziario,  categoria  C,  già  nominato  agente  contabile  con
deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 2 dicembre 2011, lavora in questo Comune da oltre diciotto
anni e ha maturato notevole esperienza e professionalità tali da garantire l’ottimale gestione del servizio di
economato;

 che lo stesso ha dimostrato di sapere gestire le incombenze di pertinenza dell’economo comunale, con
diligenza e competenza;

 che  il  dipendente  in  questione,  interpellato,  si  è  dichiarato  disponibile  a  proseguire  il  servizio  di
economato, in aggiunta agli incarichi che svolge attualmente, con decorrenza immediata;

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità e di economato;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di nominare economo comunale, con decorrenza immediata, il dipendente di ruolo categoria C, Capuano
Rosolino,  in  servizio  con  la  qualifica  di  ispettore  di  Polizia  Municipale,  inquadrato  nel  Settore
Amministrativo-Finanziario;

di notificare la  presente determinazione all'interessato e di trasmetterne copia a ciascun Responsabile di
Settore;

di trasmettere la presente determinazione alla Corte dei Conti ai fini dell'aggiornamento dell’anagrafe degli
agenti contabili.

Il Sindaco
f.to Giuseppe SOLAZZO



N. 9/2018 reg. Sindaco

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il Segretario comunale
(__________________)
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