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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 12-01-2016

 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL
SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO ANNO 2016.

     

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·             Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
·             Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  ottobre 2015
recante "Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015;
·         Visto il novellato  art. 163, comma 5 del Tuel, che dispone che
gli enti che non approveranno il bilancio di previsione entro il 31
dicembre precedente, dal primo gennaio dell’anno successivo,
potranno effettuare mensilmente impegni, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, per importi non superiori a un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
·         a) tassativamente regolate dalla legge;
·         b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
·         c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

·       Visto  L'articolo 163, comma 1 del Tuel  che stabilisce  che
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durante l’esercizio provvisorio i pagamenti debbano essere effettuati
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale vincolato;

 
·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  del 04.09.2015,
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 2015;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, 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. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria 
Economato  e  Patrimonio, 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04.09.2013, con
la quale veniva approvata la nuova Dotazione Organica del Comune di
Villaricca, nella quale figura il Settore n. 2  Ragioneria, Economato  e 
Patrimonio;
·        Vistigli 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;
·         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;
·         Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del
20.12.2013, che introduce il nuovo art. 14, comma 4, del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed approva specifico
Regolamento per l’individuazione e la nomina dei responsabili dei
procedimenti;
·        Vista la determinazione n. 09 del 14.01.2015 con la quale lo scrivente
ufficio  procedeva alla nomina dei Responsabili di Ufficio e
Procedimento per l’anno 2015;
·         Considerato che,  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  citata
Determinazione n. 09/2015,  il  dipendente  sig. Domenico Russo (cat.
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C), è  stato distaccato  presso  l’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di 
Marano  di  Napoli, a  far  data  dal 10.11.2015;
·         Tenuto conto che  questo Settore ha subìto, inoltre, nel corso del
2015, la diminuzione di un’unità lavorativa per collocamento a riposo;
·         Dato atto che la diminuzione di ben due unità lavorative (una per
collocamento a riposo  e l’altra per distacco presso il Giudice di Pace di
Marano), determina una ponderosa contrazione del numero  dei
dipendenti assegnati che risultano, quindi,  in numero insufficiente
rispetto alla  struttura dell’attuale dotazione organica del Comune di
Villaricca;
·         Tenuto conto che nel corso dell’esercizio finanziario 2015 il
sopraggiungere della normativa sulla  fatturazione elettronica,
dell’armonizzazione contabile, e di tutte le recenti  disposizioni che
convogliano verso una piena informatizzazione di  tutti  i  provvedimenti
amministrativi,  muove verso una sempre maggiore attenzione riguardo
all’uso  degli strumenti informatici ed elettronici;
·          Ritenuto di conseguenza che è necessario apportare alcune
modifiche al provvedimento di nomina adottato nel 2015, in virtù della
diminuzione del personale di cui al punto precedente;
·         Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di
ufficio e di procedimento per quanto di competenza del Settore
Ragioneria  Economato  Patrimonio  per l’anno 2016;
·         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 Economato e Patrimonio, 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, oltre che delle previsioni del Contratto decentrato e del
Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del
20.12.2013:

·       sig.ra Elena D’Aniello,(cat. C), Responsabile dell'Ufficio  Liquidazioni e
verifiche di cassa;
·       Sig.ra Maria Maddalena Stornaiuolo (cat. C), Responsabile dell’Ufficio
Programmazione ed Procedimenti correlati al  Conto Consuntivo, nonché
dell’attività di impegni e Liquidazioni  su  indicazioni del Capo Settore;
·       Rag. Fabrizio Frascà (cat. C), Responsabile Ufficio Programmazione
Bilancio e Fatturazione elettronica, delle attività propedeutiche alla resa
delle dichiarazioni fiscali nonché della gestione delle entrate a mezzo
reversali, e di ogni altra attività di impegno e Liquidazione  su  indicazioni
del Capo Settore;
·       sig. Egidio Prete, Responsabile  gestione dell’Ufficio Economato;

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 la scrivente intenderà affidare di volta in volta. Resta
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salva la facoltà del Capo Settore scrivente di riorganizzare le predette
nomine, secondo diverse esigenze di servizio. Resta salva ad ogni modo
la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere in ogni momento
alla riorganizzazione di compiti ed uffici;
3. I dipendenti tutti sono tenuti all’osservanza del Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 16 Aprile 2013 n.62, al
rigoroso rispetto di quanto disposto nella delibera di Giunta Comunale n.
3/2014- Nuovo Codice di Comportamento Personale Dipendente- e nella
Delibera di Giunta Comunale n. 4/2014, nonché del vigente Piano
Triennale Anticorruzione e Programma Trasparenza ed Integrità;
4. Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 4ss. della legge 241/1990;
5.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.

Villaricca, dalla Casa Comunale,  12   Gennaio  2016
                                        

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

4/4


