
COMUNE DI CASAMASSIMA
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Oggetto: Servizio GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. Individuazione responsabili dei
procedimenti.

L'anno duemilaquindici il giomo ventotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

ll Rcsponsabile del Scn'izio Finanlarro

Vista la Legle 241190 e succcssive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 4 e ss. relatir.i
all'individuazione dei responsabili dei procedimenti;

Visto in particolare L'art. 5 comma I che prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzatlva
prowede ad assegnare a se o ad aìrro dipendente addetto all'unità Ia responsabiÌità dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente i1 slngolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione
del prorvcdimento finale;

Atteso che si rende necessario approvare il prowedimento di cui sopra per I'esercizio 2015 in
rapporto al personale Ín forza al Sen'lzio di Gestione Economico-FinanzÍaria assegnando 1a

responsabilità dei procedimenti di competenza del Servizio;

Considerato inolrre che I'indir.iduazione dei responsabili dei procedimenti, anche in mancanza di
sottoscdzione dei prowedimenti finali, che resta in capo al Responsabile del ServÍzio titolare di
posizionc organizzativa, risponde a criteri celerità, efficacia, efficicnza, cconomicità e rrasparenza
de11'attività amminlstrativa:

Visto il D.Lgs. 26712000

Visto lo Staruto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Srraordinario n. 15 del 2710I/2015 con Ìa quale reniva approvaro il
PEG provrrisorio:

DETERMINAZIONE DI. GESTIONE
N. 1f DrrT ((,{! oc-



fulevato che I'elenco dei procedimenti indicati non è esausrivo per I'attuale assetto strutEurale e
gcstionale dcl ServizÍo di Gestione Economico Fin anzíaria:

Considerato altresÌ che atftalmente sono assegnati a questo Servizio i dipendenti dott.ssa DE
cARLo carmela, dott.ssa PASToRE Giulia, sig. PoMplllo Nunziato, dott. TAGLIoLA Attilio:

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto lo Staruto Comunale;

D

DETERMINA

Di NOMINARE, quale sostiruto deÌ Responsabile del Sewizio di gestione economico-
finanziaria, la dott.ssa Giulia PASTORE;

di INDIVIDUARE, per ciascuno dei dipendenti sotto indicati, la rcsponsabilità dei seguenri
procedimenti:

2)

DOTT.SSA GIULIA PASTORE

Procedimento Ufficio ( unita or q.anizzativ a
Contabihta lva/Irpef e relativi yersamenti

Ufficio Gestione
Bilancio

Dichiaraloni Fiscali (l-)nico, d.ichiarafuone lrap,
dichiaraTione IVA) Ufficio Gesfone

Bilancio
Istruttoria delle determinazoni di impegno di
spe sa che penengono ddi SenizJ ai t'ini
dell'apposiTione del visto di copertura t'inanTiaria
da parte del responsabile ài posilone
organizzativd

Ufficio Gestione
Bilancio

Istntttoria delle determinazioní di liquid.alone di
spesa che penengono dai Senid ed emissione dei
mandati di pagamento

Ufficio Gestione
Bilancio

Controllo DURC e CIG su determínazíoni

Ufficio Gesúíone
Bilancio

Cura d.ei rapporti con iI tesoriere comunale

Ufficio Gesfione
Bilancio

Cura dell'invio dei dati contabili relativi aI
Rendíconto di Gestione alla Corte dei Conti in
qudlitd di "Responsabile invio dati contabili"

Ufficio Gesfione
Bilancio



Istruttoria relativa all'invio, alla Corte dei Conti,
di ogni akro dato di competenza del Senizo
FinanTiario

Ufficio Gestione
Bilancio

Pagamento Rate dei Mutui alle scadenTe

prestabilitc Ufficio Gesfione
Bilancio

Versamenti Irap
Ufficio Gestione

Bilancio
Emissionc dei mandati di pagamento di Stipendi ed

Oneri pretiden2,tali sulla base delle elaboraloni
dell' u f t'i c i o p er s o n al e (S e n iTio A A.G G )

Ufficio Gesfione
Bilancio

Agjornamento annuale del Conto del Patrimonio
e del Conto Economico sulla base delle scritture
contabili dell'Ente

Ufficio Gestione
Bilancio

Richiesta CIG e Durc su determinaioni di
competenza del Ser^vi{o Bilancio e FinanTe

(e c cet t o E c o n o mat o / P r ow e dit o r at o)

Ufficio Gestione
Bilancio

RendicontaTioni ydrie per quanto di competenzd

del Senizio Finqnzario Ufficio Ragioneria e
Bilancio

Attivitd. propedeutichc al passagio aI nuoyo

sistema contabile Ufficio Gesúione
Bilancio

Adempimenti connessi allo split payment (ege
srabilitd.190/2014) Ufficio Gestione

Bilancio

SIG. NUNZIATO POMPILIO

Procedimento Ufficio (unità organizzativa
Trasmissione certificazioni varie QtÍin. lnterno e

Corte d.ei Conti) e immissione dati contabili in via
telematica

Ufficio Gestione
Bilancio

Emissione mandati di pagamento

Ufficio Gestione
Bilancio

Verifica Erpitalia pdgamenti superiori ad Euro

i0 000,00 Ufficio Gestione
Bilancio

lnyio dati monitorogglo patto di stubilitd
Ufficio Gestione



Bilancio
AbilitaTione aI protoc oIIo int'ormatic o

Ufficio Gesfione
Bilancio

Gestione invio/ricezione P EC
Ufficio Gesfione

Bilancio
Consukazioni sul siro SIATEL anagrafica per

dttiv itd ac cer tdti\l 6 tributarid Ufîicio Tributi
Trasmissione flussi contabili aIIa Tesoreria

Comunale Ufficio Gestione
Bilancio

Pubblicazione delibere inerenti i tributi
(regolamenti e determinazione aliquote) sul sito

delMEF

Ufficio Tributi

Referenre URP per iI Sewílo t'inanzjario
Ufficio Gestione

Bilancio

DOTT.SSA CARMELA DE CARLO

Procedimento U [[icio (unità organizzat iva)

registrazione fatture sul software di contabilitd
Ufficio Gesúione

Bilancio
Ar chiviazione determinazioni e deliber azjoni nella

raccolta del Senizjo Ufficio Gesfione
Bilancio

Determindzioni di impegno e liquidazjone per

utenze comundli Ufficio Economato
Rendic o nt azio ni elet t or ali

Ufficio Gestione
Bilancio

( ontrollo DURC e LIU e documentalione

all egata aIIe det ermina4 oni Ufficio Gesúione
Bilancio

Trasmissione fatture delle utenze (ti Senil per

relatìva attestoúone Ufficio Gesfione
Bilancio

Attivitd propedeutiche aI passdg:io al nuovo

sistema contabile Ufficio Gesúione
Bilancio



DOTT. ATTILIO TAGLIOLA

Procedimento Qfficio (unità o rganizzativa
registraTione .fatture sul sot'tware di contabilita

Ufficio Gestione
Bilancio

Emissione rcyersali di incasso

Ufîicio Gesfione
Bilancio

Dctermint1ioni di imptgno c IiquiduTiont

Ufficio Economato
Isuuttoria pratiche di rimborso

Ufficio Tributi

AssistenTa c ricevimento utcnzd Ufficio Tributi
Trasmissione aIIa Censum e aIIa Engineering dei

flussi tebmatici \crsctmenti e dellc

rendicontaloni varie

Ufficio Tributi

Trasmíssione ai Serttíl dellc t'atture prive di CIG
ed indicalonc dctcrminaTionc di impegno Ufficio Gestione

Bilancio
Attivitù propedeutiche dI pdssdffio aI nuovo

sistema contabile Ufficio Gesúrone
Bilancio

Vorîitorú
Ufficio Gestione

Bilancio
lntio flussi tel cmatici aI T esoriere Comunale

Ufficio Gesfione
Bilancio

di stabilire che la responsabilita del procedimcnto ammlnistrativo comprendc anche la
rcsponsabilità del relativo proccdimento di accesso alle informazioni, zrtti c documenti in
possesso dell'ufficio;

di dare atto chc la nomina riguarda tanto i proccdimenti ard istanza di partc, quanto quclli
da attivare d'ufficio, prorvedcndo a tutti i relativi adcmpimenti a partire dalla
comunlcazionc di arrio deì procedimenro ovc úchiesto;

di dare atto che il presente prowedimcnto dowà essere ctxfermato annuahlente dal
responsabile del sen'izio previa verifica del permanerc dclle condizioni che nc hanno
determinitto I'attribuzionc;

3)

4)



6) di rrasmettere copia del presente prowedimento alle persone interessate nonché alla
delegazione trattante per gli adempÍmenti conseguenti ca cui I'evenruale determinazione
dei benefici economici che ne scaruriscono, ai sensÍ dell'art. 17, comma 2,lett. f) CCNL del
v4n999.

Il Responsabile del Servízio Finanziario
f.to Dótussa Giacomina GIUSTINO



PUBBLICAZIONE

Copia deila presente è stata pubblicata all'Albo Pretoú" ad--j 1 0t\ zffi 
e così per t5 giorni.

Regisno pubblicazioni n. 

--
L'Addetto all'Albo hetorio


