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DELIBERA COMMISSARIALE n. 2 del 18.01.2018 

 
 
 
OGGETTO: Art. 47 del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza. 

Servizio di cassa: nomina cassiere.    
 
 
 

L’anno 2018 il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO in Palermo negli Uffici dell’Agenzia 
per la Rappresentanza Negoziale della Regione Siciliana, siti in Via Trinacria n. 36, il 
Commissario Straordinario Avv. Claudio Alongi, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 566/Gab. del 24 ottobre 2012, ha adottato la seguente deliberazione 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la legge regionale 15.5.2000, n. 10; 

- Visto il Regolamento di organizzazione; 

- Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza; 

- Vista la deliberazione n. 22 del 23.12.2014 con la quale è stata nominata cassiere la 
Sig.ra Mannino Orsola, istruttore in servizio presso questa Agenzia; 

- Considerato che l’incarico risulta scaduto in data 14.10.2017, essendo trascorsi i tre 
anni previsti; 

- Ritenuto di dovere provvedere alla nomina del cassiere dell’Agenzia ai sensi dell’art. 47 
del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza al fine di assicurare 
la piena funzionalità degli uffici; 

- Sentito per le vie brevi il Dirigente del Servizio 2 Dott. Santo Cerami il quale, dopo 
avere verificato per le vie brevi la disponibilità di tutto il personale in servizio ad 
assumere la nomina e non avendo avuto alcuna altra disponibilità, ha espresso il proprio 
nulla osta alla conferma della sig.ra Mannino Orsola nell’incarico di cassiere  

Con i poteri del Comitato direttivo 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono interamente trascritte, 
confermare nell’incarico di cassiere dell’Agenzia la Sig.ra Mannino Orsola, Istruttore in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; 

2. dare atto che la nomina a cassiere viene fatta ai sensi dell’art. 47 del vigente 
Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza ed ha la durata di anni 
TRE decorrenti dal 15.10.2017; 
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3. ai sensi del comma 4 dell’articolo 47 del Regolamento per l’amministrazione, la 
contabilità e la finanza, al cassiere è assegnato un fondo di € 5.000,00  fissando i limiti 
di spesa secondo quanto contenuto nel prospetto predisposto dal Servizio 2 che viene 
allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

4. dare atto che il cassiere dovrà osservare oltre alle norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti in materia, anche quelle contenute nel Regolamento per 
l’amministrazione, la contabilità e la finanza  dell’Agenzia. 

 

                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 


