IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 5 del 12 gennaio 2022
Oggetto: Attribuzione incarico di responsabile del servizio di economato dell’Ente alla
dipendente Ulyana Avola per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre
2022.
PREMESSO che:
-

questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17
e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
ss. mm. e ii.;

-

l’art. 153, comma 7 del D.lgs n. 267/2000 prevede che al servizio di economato
istituito presso l’ente venga preposto un responsabile per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

VISTO il Regolamento di per il servizio di economato approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 82/2017, esecutiva, che disciplina il servizio di economato
istituito ai sensi del citato art. 153, comma 7 ed il servizio di cassa economale;
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 3 del Regolamento, che dispone che il servizio di
economato venga affidato con determinazione del direttore dell’Ente ad un impiegato/a
di ruolo con qualifica non inferiore alla categoria C del contratto collettivo di lavoro del
personale delle autonomie locali, cui compete svolgere le funzioni ed assumere le
responsabilità previste dal Regolamento;
DATO ATTO che risulta necessario provvedere a conferire l’incarico di responsabile
del servizio di economato dell’ente per l’anno 2022;
RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 15 gennaio 2021, con la quale è stato
attribuito alla dipendente Ulyana Avola l’incarico di responsabile del servizio di
economato dell’ente per l’anno 2021 e considerato che tale incarico è stato svolto dalla
stessa in maniera puntuale e corretta;
RITENUTO quindi di nominare la dipendente Ulyana Avola quale responsabile del
servizio di economato dell’Ente per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022;
RICORDATO che la retribuzione di posizione organizzativa assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL;
VISTO il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016 –
2018 siglato in data 21 maggio 2018;
VISTO il vigente Regolamento per il servizio di economato dell’Ente;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
PRESO ATTO che La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22
dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL), ha espresso parere favorevole al differimento al 31 marzo 2022 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

1

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2024, che differisce il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31
marzo 2022 e che autorizza, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del TUEL, l’esercizio
provvisorio del bilancio sino alla predetta data;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione “dell’ente;
DETERMINA
1. DI NOMINARE, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, la dipendente
Ulyana Avola, Istruttore Direttivo amministrativo, cat. D3, assunta con contratto a
tempo indeterminato e assegnata presso il Servizio Affari Generali dell’Ente,
responsabile del servizio di economato del Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI DARE ATTO che l’economo nominato con il presente provvedimento è
responsabile delle funzioni attribuite al servizio economato, del buon andamento,
della regolarità e dell’osservanza delle norme del Regolamento per il servizio di
economato dell’Ente e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
3. DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione organizzativa assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Istituto “Banco BPM – Banca
Popolare di Verona”, che svolge il servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino
Veronese.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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