
g COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
lWt (Provincia dicosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio

Reg. area n:17 del: 22.03.2019 Reg. generale n: 208 del:2210312019

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

(dip. Imbrogno Roberto)

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

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

funzioni di cui all'art. lt)7,cc.2 e 3, del D.lgt. n.267100, relativamente al Settore 2'- Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

VISTA la normativa cli riferimento in materia, nella quale è previsto per ciascuna delle posizioni
organiz,zalive 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 organizzafiva che
svolge compiti che oomportano specifichc responsabilità, un'indennità annua, quantificabile. Tale indennità
e riconosciuta per intelo, anche al personale dipendente con rapporto di lavoro part time, senza alcun
frazionamento delle relative spettanze;

CONSIDERATO che con nota prot. n.2947 rlel 21.05.2018, il Segretario Comunale Avv. Pietro Manna,
nell'esprime il proprio compiacimento e $atitudine verso il dip. Roberto Imbrogno per la collaborazione
offerta al Responsabile del II Settore per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti già di competenza
del collega Bennardo Giuseppe invitava il medesimo nel proseguire la sua attività di collaborazione con
l'ufficio;

TENUTO CONTO del lavoro svolto alla data odiema con puntualità e precisione;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla individuazione dei responsabili delle singole attività istruttorie
iu osscquio alla nomtativa in matcria e nello specifico per lo svolgimento di registrazione delle fatture
elettroniche e delle relative determinazioni di liquidazione in funzione del crono programma dei pagamenti e
gcstione delle presenze {.ferie, malattie , aggiomamento dei fascicoli del personale dipendenti ecc), Impegni
si spesa.

CONSIDERATO che le predette attività vengono svolte dal dipendente di cat. B Sig. Imbrogno Roberto;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs n.267 del l8 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO ìl D. Lgs 118/2011;

DETERMINA

DI FORNIARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del prescnte atto;

DI INDIVIDUARE nella figura dcl dipendente Sig. lmbrogno Roberto il Responsabile dclla Gestione delle
preser)zc ecc.. corÌe mcglio descrillo in prcmessa:

IL PRESENTE provvedirncnto deve essere notificato al dipendente intcrcssato.



UFFICIO 2" - Finanziano

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guu.uno,.lr\t'5\ 2t'\ 't {l
{t -ìFr

Pareri sulla di determinazione 267 t2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
on-line dcl Cornune in data

San Pietro in Guarano, Ì 5 il\[R Elg

UFFICIO 2" - Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla

te detemrinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi

dell'art. 9, comma l, lettera a), punto 2, del D.L. n. 7812009, e I'ordinazione della spesa stessa.

San Pictro in Guarano,

IIR

Messo Comunale


