
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE: INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI 
DELL'ECONOMO IN CASO DI ASSENZA

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 39 del 25/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  
18.00, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE: INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI 
DELL'ECONOMO IN CASO DI ASSENZA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Rilevata la necessità di garantire la gestione del servizio di cassa economale anche in caso 
di assenza dell'economo in quanto si tratta di un'attività rivolta alla globalità degli uffici e 
servizi comunali che non può essere sospesa per periodi prolungati senza nuocere al 
regolare funzionamento dell'attività comunale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 9.1.2008 con la quale si 
individuavano, quali sostitute dell'Economo d.ssa Benissimo, per l'esercizio 2008, le Sig.re 
Maria Cristina Rag. Gualandris, tecnico contabile del servizio ragioneria e Rosanna Rag. D’
Angelo, tecnico contabile del servizio paghe, dando mandato al  Coordinatore del 
Dipartimento di incaricare secondo necessità, di volta in volta, una delle due persone 
individuate;

Ritenuto di confermare le seguenti modalità di avvicendamento dell'Economo con il suo 
sostituto già attuate nel corso degli anni precedenti:

-  attuazione della sostituzione solo in caso di assenza prolungata della titolare, ad esempio 
per assenze di almeno una settimana e, per assenze più brevi, solo in caso di urgenti e 
gravi necessità;

-  formale e regolare consegna e verifica della  cassa ai fini dell'avvicendamento per ogni 
assenza programmata dell'Economo;

Ritenuto inoltre, vista la ricorrenza della necessità di sostituzione per assenze di varie 
tipologie programmabili (ferie) e non programmabili (es.: malattia, aspettative), di adottare il 
presente provvedimento fino ad eventuale successiva diversa disposizione, superando la 
precedente prassi del provvedimento a valenza annuale;

Visto il vigente Regolamento Comunale del Servizio Economato, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 13.5.1977 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n° 61 del 27.6.1996 e n° 84 del 25.9.1996;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 
del 29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D Lgs. n. 267/2000;  

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 
267;

Ad unanimita’ di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

D E L I B E R A
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1. di individuare i sostituti dell'Economo Comunale dott.ssa Benissimo Vincenza per la 
gestione della cassa economale, in caso di assenza della titolare, nella persona della 
sig.ra Gualandris rag. Maria Cristina tecnico contabile del servizio ragioneria, e della 
sig.ra D'Angelo rag. Rosanna, tecnico contabile del servizio paghe;

2. di precisare che l'incarico verrà attribuito di volta in volta, ad una delle due persone 
nominate sostitute dell'Economo, con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento 
Finanze e Bilancio;

3. di dare atto che l'avvicendamento dell'Economo e del suo sostituto, nonchè il 
funzionamento della cassa economale in caso di assenza della titolare del servizio, 
avverranno secondo le modalità indicate in premessa.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


