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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 4 DEL 30-07-2021 

 

 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

Oggetto: NOMINA ECONOMO COMUNALE DIPENDENTE DOTT.SSA ILARIA 

AGAROSSI CON DECORRENZA 02.08.2021 

 

 

 

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO addì  TRENTA del mese di LUGLIO, il Sindaco 

MARCARINI MARIELLA 
 

 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 2019 

è stata confermata al Sindaco pro- tempore Marcarini Mariella la 

responsabilità del servizio economico-finanziario nelle more del conferimento 

di incarico dirigenziale a personale dipendente;  

 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità e la piena operatività 

del servizio economico finanziario, provvedere alla nomina dell’economo 

comunale, come previsto dall’art. 153, comma 7 del D.Lgs 267/2000 nonché 

dell’agente contabile interno dell’ente ai sensi dell’art. 93 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al quale è affidato il maneggio di pubblico 

denaro ed è attribuita la gestione dei beni;  

 

DATO ATTO che l’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli agenti 

contabili sono sottoposti a vigilanza da parte delle Amministrazioni da cui 

dipendono, nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quale devono 

rendere conto della loro gestione; 

 

VISTI: 

 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

• il D.Lgs.30.03.2001 n.165; 
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• il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità;  

• l’art. 50 comma 10 del TUEL; 

• i vigenti CCNL; 

 

DECRETA 

 

1. DI NOMINARE dal 02.08.2021 economo comunale la dipendente a 

tempo pieno e indeterminato dott.ssa ILARIA AGAROSSI,  istruttore 

amministrativo, Cat. C, posizione economico C1 

 

2. DI DARE ATTO che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto 

annuale della gestione di cui all’art. 233 del D.Lgs 267/2000 e di cui al 

vigente Regolamento di contabilità ed è soggetto alla giurisdizione 

della Corte dei Conti secondo le norme e procedure previste in 

materia; 

 

3. DI DARE ATTO, altresì che il presente atto resterà in vigore sino alla 

revoca, nel rispetto della normativa applicabile; 

 

4. DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità 

totale copia del presente all’albo pretorio per 15 giorni, e sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella 

apposita sotto sezione. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to MARCARINI MARIELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi dal 02.08.2021 al 17-08-2021 

 

Trigolo, 02.08.2021 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 MARTA CERIOLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Trigolo,  02.08.2021 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

COMPAGNONI ELVIRA 


