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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 76 del 22 dicembre 2017 

Oggetto:  Attribuzione incarico di gestione della cassa economale alla dipendente 
Chiara Venturini per il periodo gennaio – febbraio 2018. 

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; 

VISTA la determinazione n. 115 del 30 dicembre 2016, con la quale il Direttore 
dell’Ente ha nominato la dipendente Chiara Venturini, categoria C, posizione 
economica C4, profilo professionale Istruttore Amministrativo, responsabile di tutti i 
procedimenti inerenti la cassa economale per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 
2017;  

DATO ATTO che risulta necessario conferire l’incarico di responsabile del servizio di 
economato dell’ente per l’esercizio finanziario 2018;  

CONSIDERATO che la dipendente Chiara Venturini si è dichiarata disponibile alla 
assunzione dell’incarico di gestione della cassa economale per il periodo 1° gennaio 
2018 – 28 febbraio 2018;  

RITENUTO quindi di nominare la dipendente Chiara Venturini, per il periodo 1° 
gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, quale responsabile di tutti i procedimenti inerenti la 
cassa economale, nonché responsabile dei seguenti procedimenti: 

- formazione della spesa e dell’accertamento delle entrate, compresa la 
redazione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso da sottoporre 
al visto autorizzativo del Responsabile del Servizio Ragioneria (Direttore 
Generale); 

- formazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, da sottoporre 
al visto autorizzativo del Responsabile del Servizio Ragioneria (Direttore 
Generale); 

- protocollo generale dell’Ente; 

RITENUTO altresì di riconoscere alla stessa dipendente Chiara Venturini, a seguito 
delle responsabilità assegnate con il presente provvedimento e per la durata della 
nomina, le seguenti indennità quantificate, nella misura prevista dal Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo vigente, e precisamente: 

- indennità per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera f), del CCNL del 1 
aprile 1999, come modificato ed integrato dall’articolo 36 del CCNL del 22 
gennaio 2004: importo quantificato per il periodo 1° gennaio 2018 – 28 febbraio 
2018: € 416,00; 

- indennità giornaliera di maneggio valori ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
lettera d), del CCNL del 1 aprile 1999: € 0,52; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di 
bacino veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 
dicembre 2016, esecutiva e assestato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 
del 30 maggio 2017, esecutiva;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato 
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE, per il periodo 1° gennaio 2018 - 28 febbraio 2018, la dipendente 
Chiara Venturini, categoria C, posizione economica C4, profilo professionale 
Istruttore Amministrativo, responsabile di tutti i procedimenti inerenti la cassa 
economale, nonché responsabile dei procedimenti contabili di: 

a) formazione della spesa e dell’accertamento delle entrate, compresa la 
redazione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso da 
sottoporre al visto autorizzativo del Responsabile del Servizio Ragioneria 
(Direttore Generale); 

b) formazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, da 
sottoporre al visto autorizzativo del Responsabile del Servizio Ragioneria 
(Direttore Generale); 

c) protocollo generale dell’Ente. 

2. DI RICONOSCERE alla medesima dipendente Chiara Venturini, a seguito delle 
responsabilità assegnate con il presente provvedimento, e per la durata della 
nomina, le indennità di seguito specificate e quantificate, nella misura prevista dal 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente, e precisamente: 

a) indennità per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera f), del CCNL del 1 
aprile 1999, come modificato ed integrato dall’articolo 36 del CCNL del 22 
gennaio 2004: importo quantificato per il periodo 1° gennaio 2018 – 28 
febbraio 2018: € 416,00; 

b) indennità giornaliera di maneggio valori ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
lettera d), del CCNL del 1 aprile 1999: € 0,52. 

3. DI DARE ATTO che la spesa relativa alla corresponsione delle suddette 
indennità trova copertura alla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di 
gestione), programma 2 (segreteria generale), titolo 1 (spese correnti), 
macroaggregato 1 (redditi da lavoro dipendente) del bilancio dell’Ente. 

 

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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