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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

 

Decreto n. 30/2023 

Affidamento dell’incarico di economo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visto 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in 

particolare, gli articoli 63 e 64; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante 

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 

ottobre 2016”; 

• il decreto segretariale 2/2021 del 12.01.2021, recante “Affidamento dell’incarico di 

economo-cassiere e consegnatario”; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, approvato con decreto interministeriale n. 53 in data 1° 

febbraio 2021. 

• il decreto segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale”; 

• il decreto segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori”; 

• il decreto segretariale n. 6 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Assegnazione del 

personale alle Aree e Settori”; 
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Dato atto  

• che nella individuazione del personale dipendente, cui attribuire i compiti oggetto del 

presente provvedimento, sono stati tenuti in considerazione l’inquadramento 

professionale e l’attitudine allo svolgimento delle funzioni relative all’incarico in 

argomento. 

 

Considerato 

• che con successivo provvedimento del Segretario Generale verranno individuate le 

modalità operative di organizzazione, gestione e rendicontazione del servizio 

economale, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del citato Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità. 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. L’incarico di economo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale è 

conferito al Sig. Fabrizio Barbini che provvederà al pagamento delle piccole spese da 

effettuarsi necessariamente in contanti entro il limite, per ciascuna spesa, di € 1.000,00 e 

assolverà i relativi compiti sotto la direzione funzionale del dirigente dell’Area/Settore cui 

il servizio economale è assegnato.  

2. L’incarico viene conferito per due anni, è rinnovabile per una sola volta e non comporta 

alcuna spesa a carico dell’Ente. 

Art. 2 

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del titolare, il soggetto designato per la 

sostituzione del Sig. Fabrizio Barbini è il Sig. Diego Majolo, in veste di vice-economo. 

Art. 3 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui 

all’articolo 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Art. 4 

1. Si dispone la notifica del presente atto al personale incaricato e la pubblicazione nella 

relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

  

Il Segretario Generale 

Prof. Ing. Marco Casini 
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