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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 1 del 04/01/2017 
Determinazione nr. 1 del 05/01/2017 

Servizio Bilancio Contabilità 

 
OGGETTO: Individuazione e nomina dell'Economo Comunale.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2016 con la 

quale si provvedeva ad Approvare il nuovo regolamento di contabilità costituito da n. 118 articoli 
dei quali i numeri dal 97 al 106 riguardano il Servizio di Economato; 

 
VISTO  l’art. 97 comma 3 del suddetto Regolamento di Contabilità il quale dispone 

l’affidamento del Servizio Economato, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio 
Finanziario, con validità fino a revoca, modifica, integrazione o sostituzione dello stesso; 

 
VISTO , altresì, l’articolo 99 comma 1 del suddetto Regolamento di Contabilità il quale 

dispone che “La gestione amministrativa e di cassa dell’economo ha inizio dalla data di assunzione 
dell’incarico e termina con il giorno di cessazione dall’incarico stesso” 

 
RITENUTO , per quanto sopra esposto, di individuare la signora Flavia Cargnelutti, 

Istruttore Amministrativo Contabile posizione C, nella figura di Economo del Comune di 
Cervignano del Friuli con decorrenza 01.01.2017; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

 
RITENUTO  di procedere in merito; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 
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D E T E R M I N A  
 
1) DI NOMINARE , per quanto in premessa specificato, la signora Flavia Cargnelutti, Istruttore 

Amministrativo Contabile, quale Economo del Comune di Cervignano del Friuli con decorrenza 
01.01.2017.- 

 
2) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5 

 
oooOooo 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

 
Cervignano del Friuli, 04/01/2017 
 
  
 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


