
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
 

                             DETERMINAZIONE N.  244 DEL 25.02.2013 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1889  E  N. 1729  
ANNO 2012 - PROGETTI OBIETTIVO- 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, 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  Tributi  
Patrimonio  Economato, 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; 

 Vista la Determinazione n. 1729 del11.12.2012 e la n. 1889 del 31.12.2012, 

esecutive, on la quale si approvavano n.  2  progetti  obiettivo  - presentati  
con  note  prot.  N. 10921 del 24.10.2012, e prot. 122/Rag. Generale legati al 
Piano Esecutivo di Gestione; 

 Vista la  nota  del  Segretario  Generale  del  18.02.2013,  trasmessa  a  

mezzo  
PEC,  con  la  quale  si  richiede  ai  Responsabili  di  Settore  di  integrare  le  
determinazioni  di  approvazione  dei  progetti  obiettivo  elencando  
nominativamente il personale impegnato; 

Ritenuto di dover procedere nel senso indicato dal Segretario Generale; 



 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

A) Integrare la  Determinazione  n.  1729 del  11.12.2012  modificata con 
determina n. 1889 del 31.12.2012,  indicando   i nominativi di seguito elencati; 
 

1. Dip. Scognamillo Maria Rosaria  e Dip. D’Aniello Elena, impegnate nel  

puntuale riscontro del pagamento  dei bollettini TOSAP e TARSU 

attività commerciali 

2. , corretta imputazione poste contabili nel programma di contabilità 

dell’Ente  e  trasmissione agli uffici competenti; 

3. Dip. Maria Maddalena Stornaiuolo,  impegnata nella verifica  dei residui 

attivi  concernenti eventuali posizioni pregresse dei titolari attività 

commerciali; 

4. Dip. Domenico Russo, impegnato in attività di  controllo minuzioso dei 

bollettini postali; 

5. Dip. Giuseppe Cefariello, impegnato in attività di controllo sul territorio 

delle attività commerciali tutte, al  fine di rilevarne gli eventuali evasori; 

6. Dip. Prete Egidio e Dip. Del Gais Immacolata, impegnati entrambi in 

attività di supporto. 

B) Si attesta  che il personale impegnato non è titolare  di posizione 

organizzativa né di altre posizioni giuridiche che escludono la partecipazione 

al progetto de quo;   

C) Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la  
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 
 
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 25 febbraio 2013 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 


