COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di ISERNIA)
Prot. n.1656
DECRETO N. 06/2018
DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILEVATO che l’art.50, comma 10, del D.Lgs n.267/2000 dispone che i responsabili dei servizi siano nominati dal
Sindaco;
RICHIAMATI
-

-

-

-

il proprio precedente decreto n. 07/2014, prot. 1601, di nomina della Dott.ssa Daniela RICCI a responsabile
del servizio finanziario dell’Ente;
la nota, protocollo comunale n.276 del 06.02.2017, con la quale la dott.ssa Ricci Daniela informa il Comune
che, per incompatibilità con il nuovo incarico assunto, può assicurare esclusivamente gli adempimenti in
qualità di istruttore, e comunque fino al 30.04.2018;
il decreto sindacale n.02 del 12.02.2018 con il quale veniva nominato responsabile del servizio finanziario
dell’Ente il dr. Franco DI GIROLAMO, Segretario comunale;
la delibera G.C. n. 23 del 31/03/2018, con la quale il sottoscritto Sindaco pro tempore avv. Pompilio SCIULLI
viene nominato responsabile del servizio finanziario;
la nota protocollo comunale n.964 del 23.05.2018 nella quale la dott.ssa RICCI Daniela si dichiara
disponibile a svolgere nell’ufficio di ragioneria del Comune soltanto le funzioni di istruttore ed operatore,
fino a nuova soluzione;
la nota prot. 1594 con la quale questo Comune richiede al Commissario liquidatore della Comunità “Alto
Molise” di Agnone lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario, mediante l’utilizzo di
personale alle dipendenze dell’Ente Comunità Montana, per numero 6 ore settimanali;
la nota prot. 1509 del 28.09.2018 con la quale la Comunità Montana Alto Molise di Agnone accetta di
convenzionare il servizio per 1 giorno a settimana, 6 ore;
la delibera CC n.18 del 28.09.2018 di approvazione della convenzione tra il Comune di Pescopennataro e
l’Ente Comunità Montana “Alto Molise” di Agnone, per lo svolgimento in forma associata del servizio
finanziario, nella persona della dipendente comunitaria Rag. ROTOLO Mirella, fino al 31.12.2018;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del nuovo Responsabile del servizio finanziario, fissando la
decorrenza dell’incarico dalla data odierna;
decreta
per i motivi espressi in premessa,
di nominare Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente la Rag. Mirella ROTOLO, dipendente di ruolo della
Comunità Montana “Alto Molise” di Agnone, con decorrenza immedaita e fino al 31.12.2018, per numero 06 ore
settimanali;
di comunicare il presente provvedimento all’interessato, che lo sottoscriverà in segno di accettazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 03.10.2018
IL SINDACO
F.to Avv. Pompilio SCIULLI
PER ACCETTAZIONE
F.to Rag. MIRELLA ROTOLO

