
‘ COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 3/

OGGETTO: Nomina agenti contabili per il servizio di riscossione canoni illuminazione

perpetua e votiva presso il locale cimitero comunale anno 2017/2018.

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione Comunale assicurare la continuità del servizio di

riscossione lanfpade perpetue e votive presso il locale cimitero comunale mediante l’impiego di

personale comunale, in occasione della ormai imminente ricorrenzi dei deffinti del 2 Novembre

2017;

CONSIDERATA l necessità di individuare i soggetti incaricati della riscossione e maneggio di
denaro relativo al servizio di cui sopra fino a questa ricorrenza dei deffinti;

CONSIDERATO che, il personale comunale che presterà servizio do il Cimitero nel predetto

periodo, riscuoterà sia l’incasso delle lampade votivedell’illuminazione straordinaria, sia l’incasso
relativo al canone delle lampade perpetue per l’anno 2018;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 93, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo 267/2000 il dipendente

comunale che abbia maneggio di pubblico denaro e/ o valori, deve essere preventivamente

nominato dal Sindaco;

RITENUTO che, si rende necessario procedere alla preventiva nomina dei dipendenti comunali che

saranno impiegati nella gestione diretta del predetto servizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;

2) Nominare, con decorrenza 29.10.20 17, le dipendenti comunali Calderone Maria Angela,

Calderone Angela, Previti Maria e Zullo Concetta — Agenti contabili — autorizzati a
riscuotere i canoni delle lampade votive straordinarie e delle lampade votive perpetue per

l’anno 2017/2018;
DISPONE

- La notifica del presente provvedimento alle dipendenti sopra indicate;
e l’inoltro di copia del medesimo al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, al

Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale;
- la pubblicazione all’albo Pretorio on-line.
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