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14 11"D 2016

Al Sig. Sindaco
Alla Giunta Municipale
AI Segretario Comunale
Ai Dipendenti
Rag.Maria A . Salerno
Sig. Francesco Montemagno
Rag. Giuseppe Umolì
Rag. Sebastiana Ranerì
Geom. Francesco Macedone

SEDE
Oggetto: nomina/ricognizione dei respon sabili del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 • c ottc..t /l'l

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:
con la Determina Sindacale n. 5 del 22 gennaio 2016 allo scrivente è stato conferito l'incarico di
Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e del Personale;
che l'art. 107 del D.Lgs. n. 26712000 individua le funzioni dei Responsabili dei Servizi dell'Amministrazione
Comunale;

che ai servizi finanziari è affidalo lo sviluppo di molteplici attivit.à:
Richiamati:
Gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
la determina sindacale con cui si attribuivano allo scrivente le responsabilità dei servizi;

Rilevata la necessità di confermare anche a fini ricognitivi e ove necessario individuare i responsabili del
procedimento in relazione ai sotto indicati procedimenti amministrativi:

A) - PROGRAMMAZIONE - BILANCI E RlLEV AZIONI CONTABILI;
• verifica e registrazione dello stato di accertamento, congiuntamente al Rag. Limoli, delle entrate e degli
impegni di spese;
• cootro llare la situauone di cassa e verificare (in tennini di cassa) l' utilizzo delle entrate avemi speci fica
destinazione per il pagamento di spese correnti ;
• controllare gli equilibri finan ziari ;
• istruttoria contabile dej procedimenti attinenti alla gestIone economica del personale, stipendi e~
adempimenti connessi.
AI RP in particolare vIene assegnata la trattaziOne e la responsabilità sulla verifica della regolantà contabile
sugli atti che impegnano l'Ente, sulla tenuta contabile degli elementi di costo e dei proventi dei servizi, sugli
obblighi in materia fisca le (sostituto d'imposta, [VA, ecc.), sui rapporti con la Tesoreria Comunale, sul
moniloraggio delle posizion.i dei debiti e crediti dell 'Ente.
La Rag. Sal.emo Maria Agrippina, Istruttore Contabile eat. C, è Responsabile del Serv izio 3.
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B) - ECONOMATO ~ Ragioneria
•
•
•
•
•
,.
,.

effettuare pjCCO(C spese d'ufficio secondo il regòlllmeom di oontubiiili;
tenere gli ordinativi economali di spesa e dì entrala;
rendlCantate periodicamente ed annualmente le spese economali e i movimenti finanziari effettuati:
istruire e predisporre i mandati di pagamentu;
svolgere l'attività di supporto all'organo dì revisione, anche al lini degli adempimenti connessi alle
verifiche periodiche di cassa;
istruire e predisporre le reverhllH di incasso;
curare i rapporti con il tesoriere comunale per la resa dei conti amminh,trativi e giudiziali:

AI Rf' viene assegnata la trattazione eia responsabiUtà del1'istruttorl& di tutti ì proced:menli Ul11ministratilrì
contablli relativi si Servizio Economato, provvederà, a seguito di c-ootrollo degli alti amministrativi
contabili, all'emissione di mandati di pagamento e reversali d'incusso, provvederà alla rendicontaTione di
speso effettuale per conto terzL

C) - GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI
•
•
,.
•
•
IO
IO

Elaborare le paghe sulla base dei dati variabili mensili rmniti dall'Ufficio segreteria e su11a base della
nonnatlva contrattuale di legge;
Elaborare i cedolini riguardanti le eventuali col!sooraz{oni coordinaie e continuative;
Predisporre le denuncie annuali (mod. CU - mod, 770 );
Predisporre le denuncie mensili c annualì riguardanti i coùttibuti assisienziali o previJen:nali
(lli"PDAP·lliAlt -lNPS) e il VCfsrunentò contributi;
Predisporre il controllo preventivo e annuale del cosio del personale;
Pratiche Previdenzlalì;
Conto annuale e relative relazlone;

AI RP, viene assegnata là trauazione e la responsabilità deH'islruttorJa dei pt'ocedìmenti attmenti alla
gestione ecunomica del personale, stipendi e adempimenti connessi c gestione pratiche previdcnziaH e
contnbutive.

D) - GESTIONE ICI TASI E I!VIU
II Sig. Montemagno Francesco, Istruttore Contabile Caì. C., è Responsabile del Procedimento, in particolare
è incaricalo a coordinare tutti i colleghi assegnati al servizio neUa gestione di tutte le Entrate Tdbutarie.
Curerà l'aggiornamento delle banche dati (Siatel, Sister, Equitalia, ecc). Curerà l'organiv.iizione d e : j
personale all'in1'Cmo del servìzio rapportandosi direttamente con il Funzionario Responsabile dei Tributi, nel
rispetto di quanto esplicitate in modo indicalivo e Don esaustivo con la presente. Allo stesso viene assegnata
la trattazione e la responsabilità dei Tributi IC!~!MtJ·e TASI e del Contenzioso Tributario.

E)- GESnONECOSAP-TARI-IDRlCO·ICP
li Geom. Fr.ancesco Macedone Istruttore Contabile Cat. C. ~ Responsahile del Procedimento, in particolare si
occuperà della gestione della COSAP~TARl-lDRlCO-ICP
Ritenuto necessario indiViduare quali responsabili di procedimento con j connessi adempimenti ("ome meglio
specificati ne! prQsieguo:
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In re lazione ai
In relazione ai
In relazione ai
In relazione ai
In relazi one ai

procedimenti di
procedimenti di
procedimenti di
procedimenti di
procedimenti di

cui alla Lettera A)
cui alla Lettera B)
cui ana Lettera C)
cui alla Lettera D)
cui alla Lettera D)

la Rag. Maria A. Salerno, istruttore contabile categoria C;
il Rag. Giuseppe Limati, istruttore contabile categoria C;
la Rag. Sebastiana Raneri, istruttore contabile categoria C;
il sig. F. Montemagno, istruttore contabile categoria C;
il Geom. F.Macedone, istruttore tecoico categoria C.

Preso atto che in relazione ai compiti delineati - esemplificativamente - nell'articolo 6 della legge 241 11990 il
responsabile del procedimento dovrà procedere, in relazione ad ogni pratica riconducibile al procedimentoli
assegnatoti a:
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità dell'istanza Ivi compreso l' avvio di comunicazione del
procedimento amministrativo ai sensi di quanto previsto negli altt. 7 e 8 della legge 241 / 1990;
accertare i requisiti di legittimazlone ed i presupposti che siano rilevanti per t'emanazione di provvedimento;
accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti an'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
sottoscrivere atti di nlevanza esterna, come lettere interlocutorie, richieste di informazioni e certiflCélzkmi varie;
adoltare nei casi previsti, il provvedimento finale o trasmettere gli atti all'otgano amministrativo autorizzato ad
emanarlo.
PRECISA
Che il medesimo Responsabile del Procedimento cura 9'i adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche e che la suddetta elencazione delle attività e delle competenze non è
esaustiva, ma solo esemplifICativa. rientrando nelle stesse anche lune le attribuzioni compjementari, funzionali e
necessarie per la formazione de!l'atto finale nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta, dal
Responsabile del Servizio;
che altre mansioni potranno essere assegnate allo stesso Responsabile del Procedimento ai fini dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento nelle menzionate modalità, secondo le esigenze dettate dall'organizzazione dell'Ente;
che gli ani ed i provvedimenti finali sono predisposti, nei termini fissati da leggi e Regolamenti, dal predetto
Responsabile del Procedimento, che li sigla e li trasmette al Responsabile del Servizio, il quale sottoscrivendoli ne
assume la responsabilità;
che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile del Servizio di richiamare od avocare a sé la conduzione
dei procedimenti affidati al Responsabile del Procedimento;
che il presente atto ha in larga parte valore ricognitivo di responsabilità già in precedenza attribuite , come nel caso
della responsabi!ita del procedimento di form azione de{ bilancio di previsione (e relative competenze istruttorie
correlale).
Il presente atto verrà pubblicato aU'albo pretorio on fine dell'ente ed M resterà pubblicato fino alla modifica del
presente provvedimento.
Mineo marzo 2016
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