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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

L, aruro duernilaquindici, il giorno 22 del mese di novernbre 2016 nell,Ufficio finarziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1l/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni

àicui all'art. 107,cc.2e3,delD.lgt. n 267/00, relàtivamente al Settore 2o - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

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

orgaîrzzative dell'Ente - che il Rerponsabile deí Servizió eroghi, dietro apposita motivata valutazione' al

pÀo"4" di categoria B e C, nonche a quello di categoria fnon titolare di posizione organizzativa che

svolge compiti che comportano specifiche responsabiliè un'indennità amua" quantificabile' Tale indefmita

è riónosciuta per interb, anche'al pemonale dipendente con rapporto di lavoro part time, senza alcun

frazionamento delle relative spettanze;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla individuazione dei responsabili delle. singole attività istruttorie

in ossequio alla normativa in materia e nello specifico per lo svblgimento delle attività di gestione del

bilancio, owerosia totto if 
"o-fi".ro 

delle operazioni di emissiono dei mandati di pagamento, reversali

d,incasso, elaborazione del ciclo stipendiale, elaborazione ed invio dei modelli F24 (IRAB IVA, contributi al

p-r""4" dipendente, unierners, étc;, elaborazione del .conto annuale' redazione delibere e determinq

;l,ii; dt fu; del pEG di "o 
p"íerou del Servizio Finanziario (es. acquisto buoni pasto, affidamento

incarichi per adempimenti fiscali, etc); '

CONSIDERATO che le predette attività vengono svolte dal dipend€nte di cat' C Ferraro Emilia' Istruttore

Contabile;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D' Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

DETERMINA

DlFORMARElepremessequalipartiintegrantiesostanzialidelpfesenteatto;

DI INDMDUARE nella figura della dipendente Ferraro Emilia il Responsabile della Gestione del

Bilancio, come meglio descritto in premessa;

Seffore 2" - Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

oggetto:Individuazione dei responsabili delle attività istruttorie per I'esercizio finanziario 201ó'



Pareri sulla di determinazione

UFFICIO 2' - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarita contabile.

san Pietro in c.--". {{\,rf llal(

UFFICIO 2' - Finanziano

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO RILASCIA

visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilita del pagomento della spesa di cui
preserite determinazione con gli starziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai
dell'art. 9, comma 1, Iettera a), prmto 2, del D.L. n.78/20@, e l'ordinazione

San pietro t" cr--", Jt\ /f /d6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del pres€rite atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune in data

2'l-\UJSq per rimanervi 15 giomi consecutivi.
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