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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. 64 del 17/12/2019 

Determinazione nr. 860 del 17/12/2019 
Servizio Bilancio Contabilità 

 

OGGETTO: Individuazione e nomina dell'Economo Comunale - Decorrenza 
01.01.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 

cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i; 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli 

Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

 

VISTO: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2016 con la quale si è provveduto 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; 

 

- 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; 

 

- 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”; 
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RILEVATO che con proprio provvedimento Dad n. 1 del 05.01.2017, si è provveduto a 

nominare l’Economo Comunale del Comune di Cervignano del Friuli, con decorrenza 01.01.2017, 

individuandolo nella signora Flavia Cargnelutti; 

 

PRECISATO che il suddetto Economo ha regolarmente svolto tale funzione, seppur 

appartenente ad altro Settore rispetto all’Area Economico-Finanziaria; 

 

PRESO ATTO che a seguito riorganizzazione interna della struttura dell’Ente volta, tra le 

altre, ad individuare l’Economo Comunale in un soggetto/dipendente appartenente al Settore  

Finanziario, necessita sostituire l’attuale economo, individuato nella citata signora F.C., con altro 

dipendente del Comune di Cervignano del Friuli ed appartenente sempre alla Cat.C – Istruttore 

Amm.vo Contabile -; 

 

RITENUTO di individuare tale nuovo soggetto nella signora Luisa Catalano, Istruttore 

Amministrativo Contabile posizione C appartenente all’Area Economico Finanziaria del Comune di 

Cervignano del Friuli; 

 

PRECISATO che la nuova nomina avrà decorrenza 01.01.2020, pertanto la signora F.C. 

manterrà la qualifica di Economo Comunale fino alla data del 31.12.2019. Dal 01.01.2020 il nuovo 

Economo Comunale del Comune di Cervignano del Friuli sarà, quindi, la signora Luisa Catalano; 

 

RITENUTO doveroso dare copia del presente provvedimento alla Signora Flavia 

Cargnelutti, alla Signora Luisa Catalano nonchè all’Ufficio Risorse Umane del Comune di 

Cervignano del Friuli gestito in Uti Agro Aquileiese, per gli adempimenti di  competenza a ciascuno 

di essi; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai 

dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 

all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

  

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; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 

come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

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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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) DI NOMINARE, per quanto in premessa specificato, la signora Luisa Catalano, Istruttore 

Amministrativo Contabile appartenente all’Area Economico-Finanziaria del Comune di 

Cervignano del Friuli, quale Economo del Comune di Cervignano del Friuli con decorrenza 

01.01.2020 specificando che manterrà tale qualifica fino a revoca, modifica, integrazione o 

sostituzione dello stesso; 

 

2) DI DARE ATTO che la signora Flavia Cargnelutti manterrà e svolgerà la funzione di Economo 

Comunale del Comune di Cervignano del Friuli, fino alla data del 31.12.2019;   

 

3) 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; 

 

4) 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; 

 

5) DI DARE copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per gli adempimenti di propria 

competenza: 

 

- Signora Luisa Catalano; 

- Signora Flavia Cargnelutti; 

- Ufficio Risorse Umane del Comune di Cervignano del Friuli gestito in Uti Agro Aquileiese. 
 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 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, 17/12/2019 
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 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa  Milena SABBADINI 

 


