COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

1

del

04.01.2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL FONDO ECONOMATO PER L’ANNO 2010.

L’anno

duemiladieci,

il giorno

quattro

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visto il provvedimento del responsabile del settore amministrazione generale. con il quale assegna alla
dipendente sig.ra Franca Cappeddu (Istruttore) la responsabilità del procedimento del servizio economato;
Considerato che si rende necessario assegnare alla dipendente incaricata il fondo economato per l’anno
2010;
Vista al riguardo la deliberazione consiliare n. 243 in data 5.10.1990, esecutiva, con la quale veniva
aumentata la dotazione del fondo in argomento fissandolo in £. 25.000.000 annue pari a €. 12.911,42
reintegrabili;
Visto inoltre il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 4.11.1997,
esecutiva;
Visto il bilancio di previsione per il 2010, in corso di formazione;
Visto il comma 3 dell’art. 163 del D.Leg.vo n. 267/2000;
Visti gli artt. 165 (comma 9), 169 e 177 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in
calce alla presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di assegnare alla dipendente sig.ra Franca Cappeddu, responsabile dell’economato, il fondo per
l’espletamento del relativo servizio per l’anno 2010 nell’importo di €. 12.911,42, reintegrabile, che
trova copertura nell’intervento n. 04.00.00.06.29 (Cap. 5006) del Bilancio 2010, in corso di
formazione;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
14.01.2009
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.01.2009
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

