
                              

                

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di  Caltanissetta  (L. r. 15/2015) 

Codice Fiscale: 00115070856 
 
 

AREA  FINANZIARIA 

Settore III 
Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _____  del  ___________  
 
 
 

OGGETTO : Nomina del responsabile del servizio di economato. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  427  del  18/05/2015,  con  la  quale  sono  
state  attribuite  le funzioni di economo provinciale al dipendente Bartolozzi Salvatore - Cat. D. 
 
CONSIDERATO  che  il  dipendente Bartolozzi Salvatore con  decorrenza  27/12/2020  è stato 
collocato a riposo. 
 
CHE   si   rende   necessario   provvedere   con   urgenza   all’individuazione   del   nuovo   
economo   dell’Ente, tenuto conto delle specifiche attribuzioni/mansioni assegnate dai regolamenti 
vigenti. 
 
RITENUTO di dover assegnare le funzioni di economo ad un dipendente di pari qualifica (Cat. D).  
 
CONSIDERATO che tali funzioni non possono essere affidate direttamente al Dirigente di Settore, 
atteso che nel caso in esame lo stesso coincide con la figura del Ragioniere Generale che provvede 
all’approvazione dei rendiconti presentati dall’economo, pertanto, in caso contrario,                                      
si determinerebbe la coincidenza in capo allo stesso soggetto delle funzioni proprie del controllore 
e del controllato. 
 
CHE  l’unico  dipendente  di  ruolo  a  tempo  pieno  in  organico  presso  il  Settore  III^                                   
idoneo  a  ricoprire  tale  ruolo  per  l’espletamento  dei  complessi  compiti  assegnati  (tra  i  quali  
la  gestione dell’inventario  dei  beni  mobili),  è  il  Dott. Calogero Bellavia  (Cat.  D),                                 
che  ha  maturato  la necessaria e specifica professionalità avendo già ricoperto tale ruolo. 
 
CHE  il  presente  atto  non  necessita  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  in  quanto                    
dal  presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio dell’Ente.  
 
VISTO  l’art.  153,  comma  7,  del  D.Lgs  267/2000  che  prevede  l'istituzione  di    un    servizio    
di  economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 
non rilevante ammontare.  
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VISTO  il  Regolamento  per  il  servizio  di  economato  e  per  i  servizi  in  economia  approvato  
con  atto C.P.  n.  174  del  12/07/1991  e  per  ultimo  modificato con  Deliberazione  
Commissariale,  in  sostituzione  del Consiglio Provinciale, n. 9 del 29/10/2013;   
 
VISTO lo Statuto Provinciale;  
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;      
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa:  
 
1) Di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento,                                        

il Dott. Calogero Bellavia (Cat. D) quale Responsabile del servizio di economato.  
 
2) Dare  atto  che  il  dipendente,  nell’ambito  dell’espletamento  delle  funzioni  assegnate,           

dovrà  attenersi  a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 
3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  
 
4) Dare  atto  che  non  sussiste  conflitto  d’interesse  tra  questa  dirigenza  ed  il  destinatario  del  

presente provvedimento. 
 
5) Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  

–  Albo  Pretorio on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano sulla Trasparenza. 
 
 

 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
         Dott. Alberto Nicolosi 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere favorevole 

Il provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
   Caltanissetta, 12/01/2021 
 
 Il Responsabile  dei Servizi Finanziari 
         
 
  
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi  

dal ______________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
DELL’ALBO PRETORIO 

 
………………………………………… 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 

………………………………………… 
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