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L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE ED ASSEGNAZIONE FONDO PER IL 2019. 



 

 

Delibera della Giunta Comunale n.   34   del 10.04.2019 

 

OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE ED ASSEGNAZIONE FONDO PER IL 2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- l’articolo 27, comma 2, del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m., prevede che il Tesoriere e 

ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della 

gestione dei beni degli enti locali nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti 

a detti agenti sono tenuti alla resa del conto della loro gestione e sono soggetti alla 

giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi 

vigenti; 

- l’articolo 29 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L prevede che l’economo, il consegnatario dei 

beni e gli altri soggetti, di cui all’articolo 27, comma 2, sopra citato, rendono il conto della 

propria gestione nei termini previsti dal regolamento di contabilità. 

 

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare 

nr. 21 dd. 28.12.2000 da ultimo modificato con delibera del Consiglio comunale n. 5 dd. 

16.04.2008 ed in particolare gli articoli da 75 a 77 che disciplinano il servizio economato. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 40/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione 

dei bilancio 2018-2020 -Individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla 

competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi” 

 

Rilevato che nell’atto di indirizzo citato la responsabilità del Servizio Economato è attribuita alla 

Responsabile del Servizio finanziario, contabilità e tributi, attualmente vacante. 

 

Richiamata la determina  del segretario nr. 16, dd.  18.03.2019, di assunzione della sig.ra Sobrero 

Erika, con decorrenza dal 29.03.2019 in qualità di assistente amministrativo per il Servizio 

Demografico, Commercio e Pubblici Esercizi - a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 

Ritenuto opportuno affidare alla citata dipendente Sobrero Erika, le funzioni di Economo comunale 

e di agente della riscossione, essendo il posto di Responsabile del Servizio Finanziario 

attualmente vacante e tenuto conto che trattasi di ufficio aperto al pubblico. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, 79, comma 4, del 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., dato atto che l’amministrazione ha urgenza in vista anche 

delle imminenti elezioni per il parlamento europeo del 26/05/2019 per poter procedere con gli 

adempimenti connessi. 

 

Visti: 

• la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; 

• visto lo Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• il bilancio 2018-2020 in Esercizio Provvisorio. 

 

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa e 

contabile, espressi dal Segretario comunale, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L. 

 



Con voti favorevoli unanimi, anche in ordine alla dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente provvedimento 
 

DELIBERA 

 

1. Di nominare la dipendente comunale sig.ra Sobrero Erika, Assistente Amministrativo, addetto 

all’Ufficio Anagrafe - Stato civile - Elettorale – Leva, in qualità di Economo comunale, a 

decorrere dal 08/04/2019, dando atto che in tale veste la stessa provvederà alle funzioni di cui 

agli art. 75 e 76 (servizio economato) ed a quelle previste dall’art. 77 (servizio di cassa in 

qualità di agente contabile); 

 

2. di precisare che la presente nomina rimane valida fino a nuova nomina. 

 

3. di dare atto che l’economo è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’articolo 27 del 

D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L ed è soggetto 

alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi 

vigenti in materia; 

 

4. di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata; 

 

5. di assegnare all’economo, per i motivi indicati, per l’anno 2019 - il fondo di € 1.000,00; 

 

6. di imputare la somma derivante dal presente provvedimento a carico dell’intervento 4000006 – 

cap. 460005 – del bilancio 2018-2020 in Esercizio Provvisorio – che presenta adeguata e 

specifica disponibilità; 

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

8. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e nei 

tempi previsti dall’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L; 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione effettuata per alzata di mano 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
per le motivazioni in premessa indicate.  

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m, avverso la presente 

deliberazione è ammessa la presentazione: 

-di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 5 del 

T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 33 dello Statuto 

del Comune di Carano; 

-ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 13,119  

e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

10.04.2019 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott.ssa Chiara Luchini    

 
 

http://www.albotelematico.tn.it/

