
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  475  del 24/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RESPONSABILITÀ DI PROCE DIMENTO E
CONFERIMENTO INCARICO AI DIPENDENTI  DELL'AREA ECON OMICO -
FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
• Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale   n. 16 del 29/06/2016;
• Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare   n. 6 del

29/06/2016;
• Premesso che l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti/responsabili dei

servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti comunali;

• Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale 15 del 26/02/2004 e modificato con le seguenti
deliberazioni:
deliberazione G.C. n. 21 del 10.03.2005
deliberazione G.C. n. 97 del 12.11.2007
deliberazione G.C. n. 13 del 03.03.2008
deliberazione G.C. n. 25 del 30.03.2009
deliberazione G.C. n. 27 del 09.03.2010

• Considerato:
che gli interventi organizzativi dei responsabili dei servizi sono finalizzati a conferire alla
struttura cui sono preposti la massima flessibilità, nonché a dare concreta attuazione ai
principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa, mediante
l’adozione di atti incidenti sull’organizzazione interna della struttura, ovvero sulle
competenze del personale alla stessa assegnato;
che tali interventi sono, in particolare, volti a migliorare l’organizzazione del lavoro, nel
rispetto delle esigenze dei cittadini-utenti e delle specificità della struttura operativa,
nell’intento più generale di consentire lo sviluppo e la semplificazione dell’azione
amministrativa, oltre che il rapporto tra l’ente e i suoi numerosi interlocutori, pubblici e
privati;
che il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ha costituito l’unità



operativa “Area Economico – Finanziaria”, la quale comprende i settori Ragioneria,
Economato e Tributi;
che in ragione della necessità di assicurare il buon funzionamento dell’unità   operativa “Area
Economico - Finanziaria”è indispensabile approntare alcune soluzioni organizzative
concernenti, in particolare:
- i compiti e le responsabilità dei singoli settori;
- le competenze del personale assegnato a tali settori, con riferimento a specifici
programmi/progetti, nonché all’organizzazione complessiva   dell’Area Economico -
Finanziaria, nel rispetto dei principi di buon andamento e di semplificazione dell’azione
della Pubblica Amministrazione;
- la definizione delle relazioni tra il personale del servizio e il personale assegnato al
servizio stesso, con particolare riferimento all’attribuzione di responsabilità procedimentali
e alla delega di compiti specifici;

• Dato atto che nell’unità operativa   Area Economico - Finanziaria   risultano attribuite
informalmente le responsabilità di alcuni procedimenti alle dipendenti Marella Monica,
Franzoni Pierangela e Salvoni Susanna   quali istruttori amministrativi cat. C posizione
economica  rispettivamente C4, C5 e C2;

• Ritenuto, dopo avere analizzato l'organizzazione interna   dell'Area
Economico-Finanziaria,   di attribuire formalmente alle dipendenti sopra individuate la
responsabilità dei procedimenti in relazione alle specifiche competenze;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

che ogni settore deve operare tendendo al perseguimento degli obiettivi inseriti nel D.U.P.;
che il personale assegnato all’unità operativa deve collaborare attivamente al fine del buon
funzionamento dell’unità nel suo complesso;
di attribuire fino a nuova determinazione:
alla dipendente Marella Monica la responsabilità dei procedimenti interni relativi alla gestione dei
tributi e delle altre entrate gestite dal settore tributi del Comune. Alla stessa viene assegnata, altresì,
la responsabilità di procedimento con riferimento al rispetto dei rapporti contrattuali eventualmente
stipulati dal settore tributi con soggetti esterni all'Ente.
alla dipendente Franzoni Pierangela la responsabilità dei procedimenti interni relativi alla gestione
del servizio economato, all’emissione delle reversali su incassi periodici, alla gestione economica
del personale (contratto decentrato, regolarizzazione contabile dei pagamenti, rilevazioni statistiche
annuali), all’istruttoria relativa alla liquidazione delle indennità agli amministratori, alla
predisposizione degli affidamenti annuali per le forniture di beni e servizi di competenza   dell'Area
Economico – Finanziaria.
alla dipendente Salvoni Susanna la responsabilità dei procedimenti interni relativi all’emissione dei
mandati, all'emissione delle reversali su incassi che richiedono approfondimenti contabili, la
regolarizzazione contabile delle riscossioni su conti correnti postali, all’istruttoria relativa alla
redazione e stampa periodica ed annuale dei registri IVA, alla gestione dei versamenti IVA, alla
registrazione di accertamenti di entrata ed impegni di spesa. Alla dipendente Salvoni Susanna è
inoltre attribuita la responsabilità del procedimento con riferimento alla predisposizione degli atti di
approvazione del bilancio di previsione, del P.E.G. e delle relative variazioni nonché del rendiconto
di gestione secondo le direttive impartite dal Responsabile di Area.
Tutte le comunicazioni all’esterno nonché gli atti dovranno essere firmati dal responsabile
dell’unità operativa. In caso di assenza del responsabile di servizio il responsabile del procedimento
è autorizzato a firmare le suddette comunicazioni qualora presentino caratteri di urgenza.    
Di prendere atto che in sede di valutazione annuale, in caso di esito positivo della valutazione
stessa, il personale citato nella presente determina verrà remunerato con l’indennità prevista dal



vigente contratto del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Di trasmettere copia della presente determinazione alle dipendenti interessate e all’ufficio personale
per gli adempimenti di competenza;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e
la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
Di inviare copia della presente determinazione all’ufficio proponente per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 01-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 01-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


