
COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Prot. n. 2124 del 29/04/2022

Decreto Sindacale n° 10 del 29/04/2022

Oggetto: Nomina dell'Economo Comunale.

DECRETO SINDACALE

II Sindaco

PREMESSO che l'art. 153, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che il
Regolamento di Contabilità preveda l'istituzione del servizio economato, cui viene preposto un
responsabile per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
14 del 29.04.2017, che al Capo XIII artt. 97 e ss. disciplina il servizio di economato;

CONSIDERATO che l'art. 2 del Regolamento per la gestione del Servizio Economato, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03.09.2007, stabilisce che l'Economo,
dipendente di ruolo ed inquadrato con la categoria minima C, è nominato con provvedimento
del Sindaco;

RITENUTO opportuno provvedere all'individuazione dell'Economo Comunale;

VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• la dotazione organica dell'Ente;
• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il C.C.N.L. del personale appartenente al comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. DI NOMINARE "Economo Comunale", ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di
Economato, il dipendente Vito Manzione, inquadrato nell'Area Finanziaria con la qualifica di



istruttore, categoria C, posizione economica C4, in possesso dei necessari requisiti e delle
attitudini professionali adeguate alle esigenze gestionali ed organizzative del servizio;

2. DI CONFERIRE le predette funzioni con decorrenza dal 01.05.2022;

3. DI DISPORRE che la presente nomina abbia valore sino a diversa disposizione in merito da
definirsi con pari atto;

4. DI DARE ATTO che l'Economo Comunale è tenuto a rendere il conto annuale della gestione
di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e procedure previste dalle leggi vigenti in materia;

5. DI DARE ATTO, altresì, che verrà riconosciuta all'Economo Comunale l'indennità di
maneggio valori nella misura prevista ed ai sensi di quanto disciplinato dal C.C.N.L Enti
Locali attualmente in vigore;

6. DI NOTIFICARE copia del presente decreto al dipendente Vito Manzione;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione
trasparente".

IL SINDACO
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