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PROVVEDIMENTO N.   275  DEL  28/05/2019 
 
OGGETTO: “Attribuzione al Rag. Luciana MOSSO, dell’ incarico di  Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario a decorrere dal 30 m aggio 2019 e sino ad espletamento 
nuova selezione 
 

Il Sindaco 

 
Richiamato l’art 107 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 
Richiamato l’art. 15, comma 5 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 09/06/2003, come modificata con la 
delibera della Giunta Comunale n. 11 del 20/2/2008; 
 
Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 20/12/2012 ad oggetto “Adeguamento nuova 
organizzazione delle risorse umane del Comune di Airasca”; 
 
Dato atto che a decorrere dalla data del 1° maggio 2017  i Servizi Finanziari del Comune di Airasca 
sono stati delegati all’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, la cui Responsabile è la 
Rag. Luciana Mosso – Funzionario Contabile – Cat. D3; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di omogeneità, confermare la nomina della Rag. Luciana Mosso 
quale Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a decorrere dal 30/05/2019 e sino ad 
espletamento nuova selezione; 
 
Visto l’art. 97, comma 4 lettera d) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’Art. 56 comma 4, dello Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto ciò premesso; 

DECRETA 
 

1. di confermare la nomina della Sig.ra Rag. Luciana Mosso – Funzionario Contabile – in 
qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a decorrere dalla data del 30 
maggio 2019 e sino ad espletamento nuova selezione,  autorizzandola a svolgere tutti i 
compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 
che la legge e lo stato non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 
3 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle delibere, ai regolamenti comunali 
relativi alle materie proprie del Servizio Economico-Finanziario,  alle  risorse ed interventi 
relativi ad attività e funzioni come di seguito analiticamente elencati: 

- atti di gestione finanziaria, contabile e controllo, ivi compresa l’assunzione degli impegni 
di spesa; 

- gestione bilancio annuale e pluriennale; 
- redazione rendiconto della gestione finanziaria; 
- gestione economica del personale; 
- espressione parere di regolarità tecnica e contabile per quanto di competenza, in base 

alle responsabilità affidate su delibere C.C. e G.C. 
2. di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Rag. Luciana Mosso, le funzioni di 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario saranno espletate dal Segretario 
comunale, dott.ssa C. Donatella Mazzotta. 
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