
Comune di Villaricca 

Provincia di Napoli 

   Settore RAGIONERIA TRIBUTI  

 
 

Determinazione n.    05       del  10.01.2013                    
 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO DEL SETTORE 

                           RAGIONERIA  E  TRIBUTI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  

            Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il  

           quale  veniva  prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

           previsione al 30 giugno 2013; 

 Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163  

           del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel  

caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente  

autorizzato  l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento  

l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la  possibilità  di  

effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con  

esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 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; 
107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



CONSIDERATO: 

 che l’attività gestionale demandata ai Capi Settore comporta l’attribuzione di 

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare, secondo le 

modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente, tutti quelli indicati al 

punto 3) dell’art.107 del T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 che i criteri da cui deve essere sorretta l’attività amministrativa risultano 

individuati dalla legge n.241 del 07.08.10990 e ss.mm. e ii., ai cui principi 

occorre conformarsi; 

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano  

la figura del responsabile del procedimento; 

 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; 

 Vista altresì.  la  nota  prot.  122  /  S.  G.  del  03.05.2012  a  firma  del  

Segretario  Generale,  che  conferma  e  specifica  le  citate  direttive  in  materia; 

 Vista la  Circolare prot. N. 6/S.G. del 10.01.2013 a firma del Segretario Generale; 

 Visto l'art. 11, comma 8, del vigente C.C.D.I. del personale dipendente del 
Comune di Villaricca, che richiama, per la nomina dei responsabili di 
ufficio, le vigenti disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

 Visto,  di  conseguenza,  l'art.  14,  comma  4,  del  vigente Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che precisa che la nomina  
dei  responsabili  va  fatta  individuando  dipendenti  appartenenti  a  
categoria non inferiore alla C; 
 

 ai cui principi occorre conformarsi, atteso che la normativa ivi contenuta 
ha una portata generalissima e si applica anche ai procedimenti 
amministrativi posti in essere dagli Enti Locali; 

 
 Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di ufficio e di 

procedimento di competenza del Settore Ragioneria e Tributi; 
 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Nominare i seguenti responsabili di ufficio e di procedimento afferenti al 

Settore Ragioneria e Tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in esecuzione delle citate direttive della 
Giunta Comunale e del Segretario Generale: 

 



 
 Sig.ra Elena D’Aniello: Responsabile Procedimento di Liquidazione  

Determinazioni Dirigenziali e conseguente elaborazione ordinativi di 
pagamento. Curare le  verifiche di cassa trimestrali. 

 
 

 3)Sig.ra Scognamillo M. Rosaria:  Responsabile  chiusura eserc. Finanziario,      
Procedimento di Incasso entrate a mezzo riversali, controllo conti postali e 
incasso delle somme giacenti e tenuta contabilità mutui; Verificare le 
economie sui mutui contratti, il cui pagamento è stato completato; incasso 
delle somme accreditate su conto corrente bancario e postale, relazionare 
mensilmente alla scrivente sugli ordinativi di incasso non riscossi, per i 
quali la sottoscritta solleciterà i diversi  Responsabili ad  attivarsi al fine di 
evitare il danno erariale. 

 
 

 Sig.ra M. Maddalena Stornaiuolo: Responsabile predisposizione determine 
Ufficio Ragioneria  e Procedimento Impegni su determinazioni dirigenziali; 
Curare le determine di acquisto di tutti i beni del Settore, nonché il 
riscontro  delle fatture, contabile e  verso  Consip. 

 
DIVISIONE ENTRATE 

 
 Sig.ra  Vittoria Ferrara: Responsabile  Gestione Tributo IMU,provvederà, 

alla direzione del Capo Divisione ed alla dipendenza gerarchica del Capo 
Settore,  agli accertamenti ed emissione ruoli per IMU;  

 Sig. Lucrezia Nugnes: accertamenti ed emissione ruoli per la TOSAP e 
Pubblicità; 

 Sig. Saverio Palma: accertamenti ed emissione ruoli Tributo TARSU;. 
 
La presente Divisione,  assegnata al dr. Antonio D’Aniello, ed incardinata nel 
Settore assegnato alla direzione gerarchica della scrivente, collaborerà con le 
altre Sezioni del Settore,  per l’elaborazione  del Bilancio di Previsione e del 
Conto Consuntivo. 
 
SEZIONE  ECONOMATO  E  PATRIMONIO 
 
5) Rag. Domenico Russo:  Responsabile della Sezione  Economato e di tutte le 

tutte le problematiche connesse agli alloggi ERP nonché IACP. Provvederà 
all’incasso dei fitti attivi  sia per quelli correnti che per gli arretrati non 
corrisposti. Attiverà tutte le procedure per l’incasso, ed all’aggiornamento 
dei canoni e revisione dei relativi contratti. Provvederà  alla gestione 
degl’immobili acquistati come alloggi di rotazione per finita locazione cd  



 “ passaggio da casa a casa”. Provvederà, di concerto con gli altri settori, alla 
predisposizione ed aggiornamento dell’Inventario.  

 
 

2) Precisare che la nomina di cui al punto precedente non è esaustiva, e 
comprende i compiti connessi e consequenziali a quelli assegnati, oltre che 
quelli che lo scrivente intenderà affidare di volta in volta. Resta salva ad ogni 
modo la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere in ogni momento 
alla riorganizzazione di compiti ed uffici; 
3) Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 4 ss. Della legge 241/1990; 
4) Inviare copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al 
Segretario Generale ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nei rispettivi 
fascicoli personali; 
6) Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 

pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa. 
 
 
EVIDENZIARE che al Settore in parola, risulta assegnato un contingente di 
personale amministrativo palesemente insufficiente per l’attività demandata, 
soprattutto per le ricadute che sullo stesso stanno avendo le recenti evoluzioni 
amministrative in tema di finanza locale nonché a    seguito dei recenti 
pensionamenti del personale di categoria D assegnato a questo Settore. 
 

 EVIDENZIARE, altresì, che  le sotto elencate attività risultano essere non 
assegnate a causa del pensionamento del dip. Rag. Andrea  Vassallo e  di 
cui  la scrivente chiede all’A.C. la sostituzione con altro personale di categ. 
D per lo svolgimento delle seguenti mansioni e delle relative 
responsabilità di procedimento  “Responsabile  Sezione Programmazione 

Bilancio e Rendicontazione”, con le seguenti funzioni: 

 

 Coordinare  le attività dei relativi uffici, di tutto il Personale assegnato al 

Settore Ragioneria; 

 Monitoraggio trimestrale dei capitoli assegnati e relazione alla scrivente . 

 Entro il 30/9/2013 predisporre tutti gli atti propedeutici per il riequilibrio di 

bilancio e riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio, nonché 

predisporre tutti gli atti propedeutici per la proposta di deliberazione per il 

Consiglio Comunale di assestamento generale del bilancio  2013. 

 Predisporre tutti gli atti per la redazione  del Bilancio di previsione e del conto 

consuntivo, la loro trasmissioni agli Organi Istituzionali dell’Ente, e la loro 

pubblicazione  su riviste specializzate e sul sito web istituzionale dell'Ente e 

trasmetterli  alla scrivente  per la pubblicazione, 



 Controllo mensile del Patto di Stabilità e trasmissione alla scrivente dei 

relativi, relazionerà periodicamente alla Giunta su eventuali provvedimenti 

correttivi al fine del rispetto delle regole del patto di stabilità interno.  

 

 

 
 

          La   Responsabile del Settore 

                                                                        Ragioneria E Tributi           

Dr.ssa Maria  Topo                                                            
 

 
 


