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OGGETTO: NOMINA DELL'ECONOMO E SUO SOSTITUTO A DECORRERE DAL 1
AGOSTO 2018.

IL DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1182 del 4.12.2014, con cui è stata
nominata quale Agente contabile ed Economo Comunale, a decorrere dall'anno 2015
fino a nuova rettifica, la dipendente del Comune di Cinisello Balsamo sig.ra PERABONI
ALESSIA (cat.D3), dipendente funzionalmente dal Settore Governo del Territorio e
Infrastrutture, l'Unità di Progetto 6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare, autorizzando la
stessa ad effettuare tutte le operazioni relative alla riscossione e al versamento presso
la tesoreria comunale;
Considerato che la dipendente PERABONI ALESSIA, alla quale spetta anche il controllo
del servizio economato, cesserà il proprio servizio presso questo Ente a decorrere dal 1
settembre 2018 e che la stessa usufruirà del congedo estivo a partire dal 13 agosto
2018;
Considerato che si rendono necessarie preventive operazioni di chiusura e riapertura
dei conti e delle carte prepagate il cui utilizzo è disposto dall’economo ;
Ritenuto opportuno nominare quale Agente contabile ed Economo Comunale, a
decorrere dal 1 agosto 2018 e fino a nuova rettifica, la dipendente del Comune di
Cinisello Balsamo CAZZANTI SILVANA (cat.D3), dipendente funzionalmente dal 1
marzo 2018 dal Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, l'Unità di Progetto 6 –
Centrale Unica di Acquisto e Gare, autorizzando la stessa ad effettuare tutte le
operazioni relative alla riscossione e al versamento presso la tesoreria comunale.
Considerato di dover individuare la sig.ra MARIAGRAZIA LOMBARDO (cat. B3) in
servizio presso l'Unità di Progetto 6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare, quale
sostituta in caso di sua assenza, negli stessi termini e con la stessa durata
dell'Economo, rettificando contestualmente la determinazione dirigenziale n. 499 del
18/05/2017, con cui si individuava, quale sostituta, la sig.ra CENCI SARA, in servizio
presso l'Unità di Progetto 6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare;
Visti:
·

lo Statuto Comunale;

il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art.107;
·

richiamato quanto previsto dall'articolo n.2 del nuovo regolamento per
il Servizio Economato e provveditorato approvato con delibera di Giunta n. 362
del 25/11/2010.
·

DETERMINA

1.

Di considerare
determinazione;

le

premesse

parte

integrante

della

presente

2.

Di nominare Economo ed Agente contabile la sig.ra CAZZANTI SILVANA a
decorrere dal 1 agosto 2018, fino a rettifica, autorizzando la dipendente ad
effettuare tutte le operazioni relative alla riscossione e al versamento presso la
tesoreria comunale.
3. Di individuare, negli stessi termini e con la stessa durata dell'Economo, la
sig.ra LOMBARDO MARIAGRAZIA quale sostituta in caso di sua assenza,
rettificando contestualmente la determinazione dirigenziale n. 499 18/05/2017,
con cui si individuava la sig.ra CENCI SARA quale sostituto dell’economo,
entrambe funzionalmente dipendenti dal Settore Governo del Territorio e
Infrastrutture ;

4.

Di riconoscere l'indennità di cassa di competenza ai dipendenti interessati.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

