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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 01 DEL 17/01/2023 

 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Economo Comunale alla Sig.ra Ferrara Maria 

Antonietta, dipendente di ruolo del Comune di Alì, cat. C2, profilo 
professionale Istruttore Amministrativo contabile. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/11/2002 è stato istituito 

e regolamentato il servizio di economato del Comune di Alì, per far fronte alle spese urgenti e di 

piccolo importo, indispensabili per l’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente; 

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni per collocamento in quiescenza della Sig.ra 

Famà Pietrina del 31/12/2022, si rende necessario designare un nuovo economo, al fine di 

garantire la funzionalità di tutti i servizi dell’Ente; 

ATTESO CHE si rende necessario ed urgente provvedere alla nomina di un economo comunale, 

al fine di garantire la continuità del servizio di che trattasi ed evitare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; 

RITENUTO pertanto, necessario attribuire le funzioni di Economo Comunale, con decorrenza 

dal 17/01/2023, alla Sig.ra Ferrara Maria Antonietta, dipendente di ruolo presso l’Ufficio Tributi 

del Comune di Alì, con posizione economica C2, profilo professionale Istruttore Amministrativo 

contabile; 

ATTESO CHE, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il dipendente sopracitato sarà 

sostituito, nelle funzioni di Economo Comunale, dalla Sig.ra Di Blasi Giuseppina, posizione 

economica C2, profilo professionale Istruttore Amministrativo contabile; 

VISTI gli articoli 93, comma 2 e 233 del D. Lgs. n. 267/00, per i quali gli agenti contabili 

dell’Ente devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte 

dei Conti secondo le vigenti disposizioni di legge; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

  VISTO lo Statuto del Comune di Ali; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA  
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI AFFIDARE l’incarico di economo comunale, a far data dal 17/01/2023, alla Sig.ra Ferrara 

Maria Antonietta, dipendente di ruolo presso l’Ufficio Tributi del Comune di Alì, con 

posizione economica C2, profilo professionale Istruttore Amministrativo contabile. 
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3. DI STABILIRE che l’incarico di cui al punto 2) decorre dal 17.01.2023 e di riconoscere al 

dipendente sopracitato la funzione di economo comunale e di agente contabile. 

4. DI DARE ATTO CHE l’Economo Comunale è tenuto a rendere il conto della gestione di cui 

all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti 

secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia. 

5. DI INDIVIDUARE e NOMINARE, in caso di assenza o temporaneo impedimento 

dell’Economo titolare, la Sig.ra Di Blasi Giuseppina, per sostituire il titolare nell’espletamento 

degli atti e delle incombenze dell’Ufficio Economato. 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Sig.ra Ferrara Maria Antonietta, alla Sig.ra 

Di Blasi Giuseppina e al Responsabile dell’Area Finanziaria. 

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione a Poste Italiane S.p.a., presso l’Ufficio 

Postale di Alì e al Tesorerie del Comune di Alì, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, 

filiale di Furci Siculo, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione 

Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli 

agenti contabili e al Revisore dei Conti. 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti 

10. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line e nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

                                                                                                                    
                                                                                                                      IL SINDACO                                              
                                                                                                            F.to Dott. Ing. Natale Rao                            
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
 
dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


