
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  238  del 05/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: MODIFICA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A TTRIBUITE ALLA
DIPENDENTE NADIA BOLIS - SERVIZI DEMOGRAFICI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Demografici,
Sociali e di Pubblica Istruzione n. 71 del 01.02.2013, ad oggetto "Attribuzione di specifiche
responsabilità alla dipendente Nadia Bolis - Servizi Demografici", fra le quali figurava la
responsabilità di tutti i procedimenti relativi al servizio cimiteriale;

PRESO ATTO che, con deliberazione di giunta comunale n. 56 del 16/05/2017, con la
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, si è
dato atto che dall'anno 2017 il servizio cimiteriale viene assegnato, anche per quanto
riguarda i procedimenti amministrativi, all'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATO l’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il quale stabilisce che il
responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro
dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale;

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione n. 15 del 26.02.2004, così come da ultimo modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 27 del 09.03.2010 ed in particolare l’art. 8 - comma 7 -  il quale cita
testualmente: “Gli incarichi di responsabile di procedimento sono conferiti con
provvedimento del responsabile di Area di competenza”;

VISTO l’art. 11 recante “Delegabilità delle funzioni di responsabile di area” del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi;    

RITENUTO pertanto di revocare alla dipendente Bolis Nadia, categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo, impiegata presso i Servizi
Demografici, la responsabilità dei procedimenti relativi ai servizi cimiteriali e di confermare
i seguenti compiti e responsabilità, avendo la stessa competenze, conoscenze e capacità
adeguate all’incarico:   



− responsabilità di tutti i procedimenti relativi all’ufficio anagrafe dall’avvio fino
all’adozione del provvedimento finale. A titolo esemplificativo i procedimenti sono
elencati nella tabella allegata (allegato “A”). Relativamente ai procedimenti di
assunzione di impegni di spesa e affidamento di forniture di beni e servizi, l’adozione
del provvedimento finale è demandata al responsabile dell’area;

− gestione del budget finanziario assegnato al servizio attraverso la proposta al
Responsabile dell’area per l’utilizzo delle risorse finanziarie relative alle spese
ordinarie d’ufficio e alle spese di acquisizione di servizi esterni per adeguamento del
sistema informativo e, in generale, delle risorse strumentali assegnate al servizio;

− responsabilità della gestione delle risorse strumentali assegnate (software, hardware);

RICHIAMATI il decreto del Sindaco:
-  n. 1/2017 del 03.01.2017, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei

Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale, Dott.
Umberto De Domenico:

-   n.7/2017 del 01/04/2017, di attribuzione delle funzioni di Responsabile Vicario dell’Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale, Dott. Umberto De Domenico;

RITENUTA propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di
atto di natura gestionale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno,   non
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che non verranno effettuati
ulteriori pagamenti, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno;

DETERMINA

1. di modificare, per i motivi in premessa esplicitati,  le specifiche responsabilità attribuite
alla dipendente Nadia Bolis, categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo, impiegata presso i Servizi Demografici,
eliminando il servizio cimiteriale, per cui i compiti e responsabilità attribuiti restano i
seguenti:
− responsabilità di tutti i procedimenti relativi all’ufficio anagrafe dall’avvio fino

all’adozione del provvedimento finale. A titolo esemplificativo i procedimenti sono
elencati nella tabella allegata (allegato “A”). Relativamente ai procedimenti di
assunzione di impegni di spesa e affidamento di forniture di beni e servizi,
l’adozione del provvedimento finale è demandata al responsabile dell’area;



− gestione del budget finanziario assegnato al Servizio attraverso la proposta al
Responsabile dell’area per l’utilizzo delle risorse finanziarie relative alle spese
ordinarie d’ufficio e alle spese di acquisizione dei servizi esterni per adeguamento
del sistema informativo e, in generale, delle risorse strumentali assegnate al
servizio;

− responsabilità della gestione delle risorse strumentali assegnate (software,
hardware);

2. di compensare la particolare responsabilità nei modi e nella forma stabilita nel CCNL
1998/2001 stipulato il 01.04.1999 all’art. 17, comma 2, lett. f), così come modificato
dall’art. 36 del CCNL 22.01.2004, nonché in base all’art. 7 del contratto decentrato
integrativo stipulato in data 22 dicembre 2010;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Nadia Bolis e al
Segretario comunale per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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, 20-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

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, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


