
Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Settore RAGIONERIA TRIBUTI 

Determinazione n.  1338 del 18.10.2012

Oggetto: Individuazione del Responsabile di Procedimento.  Divisione  Entrate.

Il Responsabile del Settore

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano 
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre 
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura 
del responsabile del procedimento;

 Tenuto conto che l’art. 5 comma i) della Legge n. 241/1990, stabilisce che il 
dirigente di ciascuna unit� organizzativa  provvede ad assegnare a s� od ad 
altro dipendente addetto all’unit� la responsabilit� dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonch�, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale;

 Tenuto conto, inoltre, che nell’individuazione  dei Responsabili di Ufficio e 
di procedimento di cui alla determina n. 1126/2012  non � stata inserita la dip. 
Maria Palomba, addetta alla Divisione Entrate, con compiti di istruttoria  e di 
responsabilit� relativi al procedimento di ingresso di ogni istanza  formulata 
dai cittadini alla Divisione Entrate fino alla loro  definitiva assegnazione 
all’ufficio competente;

 Ritenuto la dip. In parola, meritevole  di tale assegnazione;

 Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 19.12.2011 e n. 30 del 
21.05.2012, che, fra l'altro, dettano direttive ai Responsabili dei Settori al fine 
di ridurre al massimo il numero dei responsabili di procedimento;



 Considerato che, al riguardo,  quest’Ufficio ha gi� provveduto a contrarre il 
numero dei responsabili di procedimento  con la determina n. 1126/2012 e che, 
nonostante l’adozione del presente atto,  il numero  dei responsabili di 
procedimento del Settore Ragioneria Tributi Patrimonio � comunque diminuito 
rispetto al precedente esercizio finanziario;

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa  esplicitato  e che qui si intende per trascritto 
integralmente

 Nominare per tutto l’anno 2012, ai sensi dell’art. 5 comma 1) della 
Legge 241/1990, come  modificata dalla Legge 69  del 18.06.2009, 
responsabile del procedimento relativo all’istruttoria di tutti gli atti e le 
istanze entranti presso la Divisione Entrate  fino alla loro assegnazione 
all’ufficio ed al responsabile competente la dipendente comunale sig.ra 
Maria Palomba assegnata alla Divisione Entrate. 

Trasmettere  la  presente  ai diretti interessati, all’Ufficio Personale ed all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza.


