
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2'- Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. area n: 16 del: 22.03.2019 Reg. general e n: 207 del: 2210312O19

L'anno duemiladiciannove il giomo 22 del mese di marzo 2019 nell'Ufficio finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 18/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le

funzioni di cui all'art. 107 , cc. 2 e 3, del D.lgt. n. 26'1 100, relativamente al Settore 2' - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

VISTA la normativa di riferimento in materia, nella quale è previsto per ciascuna delle posizioni

organizzative dell'Ente - che il Responsabile del Servizio eroghi, dietro apposita motivata valutazione, al

personale di categoria B e C, nonché a quello di categoria D non titolare di posizione organizzativa che

svolge compiti che compofano specifiche responsabilità, un'indennità annua, quantificabile. Tale indennità

è riconosciuta per intero, anche al personale dipendente con rapporto di lavoro part time, senza alcun

ffazionamento delle relative spettanze;

RITENUTO OPPORI'UNO procedere alla individuazione dei responsabili delle singole attività istruttoric
in ossequio alla nonnativa in materia e nello specifico per lo svolgimento delle attività di gestione del
bilancio, ovverosia tutto il complesso delle operazioni di emissione dei mandati di pagamcnto e reversali
d'incasso e relative creazioni ordinativi informatici (OPI), elaborazione del ciclo stipendiale e di tutte le
competenzc accessorie (cedolini paghe per il Segretario comunale, personale dipendente, nucleo di
valutazione, straordinari ed indennità; aggiomamenti a seguito di immissioni dei dati variabili individuali
necessari al coretto calcolo delle retribuzioni, etc), elaborazione ed invio dei modelli F24 (lrap, IVA,
contributi al personale tlipendente, uniemens, etc), elaborazione della relazione al conto annuale e del conto
annuale, redazione deliberc e determine e gestione di parte del PEG di competenza del Servizio Finanziario
(es. ordini buoni pasto e relative determine di impegno c liquidazione, determine di liquidazione indennità di
rischio e disagio fondo produttività dipendenti e indennità di risultato responsabili, determine di .impegno 

e
liquidazione di antioipazioni somme economato, ect), regolarizzo provvisori bancari di entrata e ùesa,
prelievi conti correnli postali:

CONSIDERATO che le predette attività vengono svolte dal dipendente di cat. C Fcrraro Emilia, lstruttore
Contabile;

VISTO il Tcsto Unico sull'Ordinarnento dcgli Enti Locali di cui al D. Lgs n. 267 del l8 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs l18/2011;

DETERMINA

DI FORMARE le premessc quali parti integranti e sostanziali del prcsente atto;

DI INDMDUARE nolla figura della dipendcnte Ferraro Emilia il Responsabile della Gestione del
Bilancio. corne mcglio d..scritto in prcmessa:

Oggetto:Individuazione dei responsabili delle attività istruttorie per I'esercizio finanziario 2019

(dip. Ferraro Emilia).



IL PRESENTE Drovvedimento deve essere notificato al dioendente interessato

Pareri sulla di determinazione 267t2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

. _( Copia del presente atto viene pubblicato mediante afTissione a1l'Albo Pretorio

? 5 $[R m$ perrima4crvi 15 giomiconsecutivi.

San Pietro in Guarano,

on-line del Comune in data

Il Mcsso Comunale

UFFICIO 2" - Finanziano

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

ol
San rlero m uu:ìfano, -{

UFFICIO 2" - Finanzrano

II, RESPONSABILE DEL SERVZIO RILASCIA

Il visto di compatibilità monctaria attestante la compatibilità del pagamcnto della spesa di
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
dell'ar1. 9, comma 1 , lettera a), punto 2, del D.L. n. 7812009, e I'ordinazionc della spesa stessa.

D,r.\t/\^,' tt*r\- lW{cru'r,


