
os. COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio

Reg. area n: 50 del: 22.11.2016 Reg. generale n: 9dt oet:-2-lfi0!-2$l$

L'anno duemilaquindici, il giomo 22 del mese di novembre 2016 nell'Ufficio finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. l1l1ó con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni

di cui all'art. 107,cc.2e3,delD.lgt. t.267100, relativamente al Settore 2o - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

VISTA la normativa di riferimento in materi4 nella quale è previsto - per ciascuna delle posizioni

organizzatíve dell'Ente - che il Responsabile del Servizio eroglri, dietro apposita motivata valutazione, al

p.ironale di categoria B e C, nonche a quello di categoria D non titolare di posizione organizzativa che

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

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

frazionamento delle relative spettanze;

RITENUTO OPPORTIINO procedere alla individuazione dei responsabili delle singole attività istruttorie

in ossequio alla normativa in materia e nello specifico per lo svolgimento degli adempimenti online

recentemente introdotti quali gestione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti, incardinata presso il
MEF, registrazione delle fatture elettroniche e delle relative determinazioni di liquidazione in funzione del

crono progranìma dei pagamenti, gestione delle presenze;

CONSIDERATO che le predette attività vengono svolte dal dipendente di cat. B - Sig. Bennardo Giuseppe;

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 Contabilita;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

DETERMINA

DI FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI INDMDUARE nella figura del dipendente Sig. Bennardo Giuseppe quale il Responsabile della

Gestione PCC e Cronoprogramma Pagamenti, come meglio descritto in premessa;

Oggetto:Individuazione dei responsabili delle attività istruttorie per I'esercizio finanziario 2016



Paeri sulla didefemiwione

LIFFICIO 2' - Finsziario

Si esprime parere favorevole dtesiate la regolarita contabile.

rl
Pietno in c""r-o, JJltllcÀd

UFFICIO 2" - Finanziario

IL RESFONSABILE DEL SERVZIO RILASCIA

visùo di compatibiliîa monetria dt€stante la compatibilità del pagmrenfo della spesa di cui
detenninazione con gli stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai

'ut. 9, comma I, lettera a), pnto 2, del D.L. n.78/2009, e I'ordinazione *llilspesa stessa.

Pi€ùo in cuarano, JS\ll N(

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
|Cqia del pres€nt€ atto viae @blicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data

2 2 N0!,2016 per rirnanervi t5 giomi consecutivi.

snPieîroinGuarano, 2 2 N0\,2Îl1t


