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Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 340 del 27/09/2017  

OGGETTO:  NOMINA  RESPONSABILI  DEL  PROCEDIMENTO  INTERNO  AREA 
SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:

– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,  
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017;

– il vigente Regolamento di Contabilità;

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

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016;

PREMESSO  CHE  l’art.  107  del  D.  Lgs.  N.  267/2000  e  s.m.i.  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 di Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2004 e successivamente modificato con 
deliberazione di Giunta Comunale 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;

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;

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;

in ragione della necessità di assicurare il buon funzionamento dell’unità operativa “Area 
Economico  -  Finanziaria”  è  indispensabile  apportare  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;

all’unità operativa Area Economico - Finanziaria risultano assegnate le dipendenti Salvoni  
Susanna,  Franzoni  Pierangela  e  Ribolla  Carla  quali  istruttori  amministrativi  Cat.  C 
posizione economica rispettivamente C2, C5 e C2;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. che ogni settore deve operare tendendo al perseguimento degli obiettivi inseriti nella 
relazione previsionale e programmatica;

2. che il personale assegnato all’unità operativa deve collaborare attivamente al fine del 
buon funzionamento dell’unità nel suo complesso;

3. di attribuire, per l’anno 2017:
alla  dipendente  Salvoni  Susanna la  responsabilità  dei  procedimenti  interni  relativi  alla 
gestione del  servizio  ragioneria  con particolare riferimento all’emissione dei  mandati  e 
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,  all’emissione di  fatture,  all’istruttoria  relativa  alla 
redazione e stampa periodica ed annuale dei registri IVA , alla gestione dei versamenti 
IVA.  Tutte  le  comunicazioni  all’esterno,  nonché  gli  atti  dovranno  essere  firmati  dal 
responsabile  dell’unità  operativa.  In  caso  di  assenza  del  responsabile  del  servizio,  il  
responsabile del procedimento è autorizzato a firmare le suddette comunicazioni qualora 
presentino carattere di urgenza;



alla dipendente Franzoni Pierangela la responsabilità dei procedimenti interni relativi alla 
gestione del servizio di  economato e del  servizio ragioneria con particolare riferimento 
all’emissione  di  reversali  su  incassi  periodici,  alla  gestione  economica  del  personale 
(contratto  decentrato,  regolarizzazione  contabile  dei  pagamenti,  rilevazioni  statistiche 
annuali),  all’istruttoria  relativa  all’erogazione  degli  stipendi  e  delle  indennità  agli  
amministratori  con  adempimenti  conseguenti,  alla  predisposizione  degli  affidamenti 
annuali per le forniture di beni e servizi di competenza dell’Aera Economico-Finanziaria. 
Tutte le comunicazioni all’esterno, nonché gli atti dovranno essere firmati dal responsabile 
dell’unità operativa. In caso di assenza del responsabile del servizio, il responsabile del 
procedimento  è  autorizzato  a  firmare  le  suddette  comunicazioni  qualora  presentino 
carattere di urgenza;
alla dipendente Ribolla Carla la responsabilità dei procedimenti interni relativi alla gestione 
dei  tributi  e delle entrate gestite dal  settore tributi  del  Comune (TARI e COSAP). Alla 
stessa  viene  assegnata,  altresì,  la  responsabilità  del  procedimento  con  riferimento  al  
rispetto  dei  rapporti  contrattuali  eventualmente  stipulati  dal  settore  tributi  con  soggetti  
esterni all’Ente. Tutte le comunicazioni all’esterno nonché gli atti, dovranno essere firmati 
dal responsabile dell’unità operativa. In caso di assenza del responsabile del servizio, il  
responsabile del procedimento è autorizzato a firmare le comunicazioni inerenti i tributi, 
qualora presentino carattere di urgenza;
4. 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;

5. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alle  dipendenti  interessate  e 
all’ufficio personale per gli adempimenti di competenza;

6. di attestare, ai  sensi dell’art.  174 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.,  la regolarità 
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo 
stesso;

7. di  inviare  copia  della  presente  determinazione  all’ufficio  proponente  per  gli 
adempimenti di competenza.

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 
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