
COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna

Settore Legale e Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Reg. Gen. N. tf2 13 Dll 2iM
Reg. Settore N. O ~ rl/g1 ID /10/2.0 /4
Oggetto: Conferimento dei poteri di Agente Contabile Interno all'Istruttore

Amministrativo-Contabile Cocilovo Rosa.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

CONSIDERATO che lo neo-istituita Avvocatura Comunale necessita di essere
urgentemente dotata di tutti gli strumenti di lavoro e di un'organizzazione in base alla
quale risulti agevole fare fronte alle minute spese che gli avvocati del Comune sono
continuamente tenuti a sostenere o anticipare nel corso della loro attività
professionale, quali spese per contributo unificato, trasferte, diritti di copia di atti o altre
spese da sostenere per conto dell'ufficio nel corso delle ricorrenti trasferte;

VISTO il T.U.degli Enti Locali (D.Lgs. 2000 n. 267), direttamente applicabile in Sicilia nella
parte in cui detta l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e, in particolare
l'art. 93, il quale disciplina lo responsabilità patrimoniaie degli agenti contabili;

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di Economato, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22.11.96, che disciplina l'esercizio delle
funzioni di economo comunale e, pertanto, si presta a regolamentare l'attività di tutti
gli agenti contabili interni del Comune;

RITENUTO che lo nomina di un agente contabile interno risulti funzionale alle esigenze di
snellezza dei procedimenti amministrativi a supporto dell'Avvocatura interna e di
poterne conseguentemente conferire !'incarico alla sig.ra Cocilovo Rosa, Istruttore
Amministrativo (Cat. Cl assegnato all'Ufficio Amministrativo del Contenzioso, e ciò
nell'ambito della normativa generale sopra citata, con tutti i compiti e responsabilità;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA lo legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81;

VISTO l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il quale disciplina i poteri di organizzazione e
gestione dei rapporti di lavoro degli organi incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito
della pubblica Amministrazione;

VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000, riguardante le altre funzioni della dirigenza degli Enti
Locali;

VISTO l'art. 8 del regolamento comunale sul funzionamento del Settore Contenzioso,
approvato con Deliberazione di G.M. n. 79 del 13/6/2014, riguardante le funzioni di
supporto affidate all'Ufficio Amministrativo del Contenzioso ai fini del funzionamento
dell'A vvocatura Comunale;

Tutto ciò premesso,

Determina

1. NOMINARE lo dipendente sig.ra Cocilovo Rosa, in possesso della qualifica di
Istruttore Amministrativo-Contabile (Cat. "C"), ad esercitare le funzioni di
AGENTECONTABILEINTERNO.

2. AUTORIZZARE,l'Agente Contabile nominato ad effettuare le piccole spese in
economia di competenza del Settore Legale, facendo uso di somme previste
dal Bilancio Comunale e dal PEG del Settore, previa apposita anticipazione da



parte del Capo Settore, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal citato
Regolamento di Economato, dal Regolamento di Contabilità, nonché delle
finalità previste nelle anticipazioni ricevute e con obbligo di rendicontozione
periodica.

3. NOTIFICARE il presente provvedimento all'Agente Contabile Cocilovo Rosa e
trosmetterne copio 011'Ufficio Personale e 01 Capo Settore Finanziario, per
quanto di rispettiva competenza.
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