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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
N. 2 di Reg. Ord.

lì, 07-01-2019

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE

IL SINDACO
VISTO il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il comma 2 lettera d), dell’articolo 22 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO l’articolo 2 del vigente regolamento per il servizio economato approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 20.12.2018 dichiarata immediatamente eseguibile;
PRECISATO l'economo comunale - cioè chi è incaricato di provvedere alle spese di ufficio e
all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i bisogni correnti di non rilevante ammontare è anche agente contabile;
RITENUTO necessario provvedere all'individuazione del nuovo economo comunale e
dell’agente contabile del Comune di Piovene Rocchette, al fine di consentire la piena operatività
degli uffici;
RITENUTO inoltre necessario individuare una figura per eventuali sostituzioni in caso di assenza o impedimento dell'economo o dell'agente contabile;
NOMINA
economo comunale il Sig. Deganello Paolo;
sostituto dell’economo comunale la Sig.a Simonato Manuela;
di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato ai dipendenti interessati;
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’albo on line dell’Ente e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale.

IL SINDACO
Masero Erminio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune
di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________
mediante consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

