COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

Medaglia d’oro
al merito
civile

Il Segretario Comunale

Prot.0000189-

Pontebba,

12.01.2021

OGGETTO: Nomina dell’Economo comunale e del suo sostituto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art. 153, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al
quale il regolamento di contabilità 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;
PRECISATO che il servizio economico-finanziario è attualmente svolto in forma associata presso
la Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto di tale
Ente;
VISTO il regolamento di contabilità del Comune di Pontebba, approvato con delibera consiliare n.
36 dell’8 ottobre 2016 ed in particolare l’art. 74 che, nell’istituire il servizio di economato, rimanda
per la relativa disciplina all’apposito regolamento comunale;
VISTO il regolamento per il servizio di economato, approvato con delibera consiliare n. 17 del 28
marzo 2006 ed in particolare l’art. 2 in base al quale il Responsabile del servizio di economato è
nominato con provvedimento del Segretario comunale tra i dipendenti di ruolo inquadrati almeno
nella Cat. C;
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 215 del 22.12.2004 con la quale la d.ssa Paola Leschiutta,
all’epoca dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata nella Cat. C, è stata
nominata Economo comunale a far data dal 01.01.2005;
RICHIAMATO altresì il provvedimento del Segretario comunale prot. n. 1049 del 22.09.2019 con
il quale la d.ssa Annamaria Marcon, dipendente comunale di ruolo inquadrata in Cat. D, è stata
nominata Sostituto Economo, con il compito di sostituire l’Economo in tutte le sue funzioni, in caso
di assenza temporanea dello stesso a qualsiasi ragione dovuta (ferie, malattia, aspettativa, ecc.);
ATTESO che la d.ssa Marcon, a far data dal 01.12.2020 non è più dipendente del Comune di
Pontebba;
ATTESO altresì che la d.ssa Paola Leschiutta è stata assunta, con decorrenza 01.12.2020, nel posto
di Cat. D liberato dalla d.ssa Marcon e che il posto di Cat. C ricoperto dalla d.ssa Leschiutta,
liberatosi per effetto di dimissioni dalla stessa presentate, è stato successivamente ricoperto con
l’assunzione della Sig.ra Alessia Frezza;
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RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 2/2020/prot. 0006982 del 01 dicembre 2020 con il
quale alla d.ssa Leschiutta è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa-Affari generali;
RITENUTO pertanto opportuno, considerate le nuove e più impegnative mansioni che la d.ssa
Leschiutta è chiamata a svolgere nel suo nuovo ruolo, anche in qualità di TPO, di procedere al
riaffidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di economato;
RITENUTO, nello specifico, di affidare alla Sig.ra Alessia Frezza, dipendente di ruolo inquadrata
in Cat. C, l’incarico di Responsabile del servizio di economato e di individuare, quale suo sostituto,
per i casi di assenza dello stesso a qualsiasi titolo dovuta, ed al fine di evitare interruzione del
servizio, la d.ssa Paola Leschiutta,

NOMINA
1) per quanto sopra esposto, la Sig.ra Alessia Frezza, dipendente di ruolo del Comune di Pontebba
inquadrata in cat. C, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme regolamentari,
Responsabile del servizio economato del Comune di Pontebba, a decorrere dalla data odierna;
2) per quanto sopra esposto, la d.ssa Paola Leschiutta, dipendente di ruolo del Comune di Pontebba
inquadrata in cat. D, Sostituto Economo, con il compito di sostituire il Responsabile del servizio
economato in tutte le sue funzioni, in caso di assenza temporanea dello stesso a qualsiasi ragione
dovuta (ferie, malattia, aspettativa, ecc.), a decorrere dalla data odierna;
PRECISA
che dalla data odierna debbano ritenersi caducati tutti gli effetti dei precedenti provvedimenti di
nomina del Responsabile del servizio di economato e/o del suo Sostituto;
AVVERTE
che il servizio di economato dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme contenute nel
Regolamento del servizio di economato adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.03.2006 e
delle altre norme vigenti in materia;
DA’ ATTO
che al Responsabile del servizio di economato spetta l’indennità di maneggio valori di cui all’art. 6,
comma 1, lett. c) del CCRL del 15.10.2018, nella misura quantificata in sede di contrattazione
decentrata integrativa;
INCARICA
il Responsabile del Servizio economico-finanziario associato dell’adozione degli atti necessari a
dare attuazione al presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il
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servizio di economato, ivi compresa la comunicazione del nominativo del Responsabile del servizio
di economato e del suo sostituto al tesoriere comunale ed al Revisore dei conti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Angelica Anna ROCCO
(firmato digitalmente)

Pontebba, lì 12 gennaio 2021
Per ricevuta:
Sig.ra Alessia Frezza (firmato digitalmente)
d.ssa Paola Leschiutta (firmato digitalmente)
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