
COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Doft. Vito SPanò"

Piazza Toselli n. 1

Tel. 0931-880359 - Fax 0931480559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF' N.25 DEL 14/03/2019

REGISTRo GENERALE N. 75h DEL

OG€ETTO: MODIFICA PARZIALE DETERMINA N' 24 DEL r7l1sl2179 RECANTE

,INDIVIDUAZIONE DEI *iiPJNS,q,N[I DEI PROCE-DT',,IN.''I - MISURE ORGANIZZATIVE

DEL PERSONALE DIPENDE;;; ATTTNTNT, ELL,AREA ECONOMICO - FINANZIARIA"

II Responsabite dell'Area Economico - Finanziaia;

VISTE:
- la D.S. n. 11 det z4lozl2017 rccanre "Indiaiduazione del CapolResp.":,t:b',1" !:I:-:,:: 'Economico 

Finanztana'

Tibuti - Tasse e Pe"o'o'i )'t èo^"" ai Buccheri giusta selezione pubblica comparatloa ;

- laD.S. n' 12 del ollwz;;;;;t;" " tn'o'r'o p'i to p*i'tii" oigqnizzatiaa dell' Atea 
'Economico 

Finanziaria'

aisensidegrí,r*.a,s,to"iti-ilèLNisortosrr;rto 
*nir'tí"íí'iilii'daII'".03'20lTfnoatlascadenzadet

i:f:"^'.'il"Ile25pbt2otuecante 
"Proros' t:':X!,:"^','::::::',,1::',,n;; H l.'ril.'i*" " 

tenpo Pieno

e determinsto " o"' 'ii'- ''- ''iit "g'-' 
26712000' a"'n'i a'U'"t 79 del D Lgs n 16512001' come

modificatodall'art'to-uìinoíitssli005'conaertit'o-conmodificazioninellaLn16S12005";
RICHIAMATA la pete'mitta Ae-'F-p' " 'n 

aA Ú10312079c;;6;; si procedeva all'individuazione dei

,",i"*"i,uo-p-:".ry.::*i::*iTj:$Íll,**:*l;:'1T'il1:::fffffi i1,"'-i''""n"
CONSroEnlrO che si rende n"t"t:u","-,,t^':ì::;;,;;,"; 

r_. che avverrà in data 0U08/2019, orwero per

;';;;;ì; "1":':'^T:il::ffil'o1;ll,jil;'lrtÎliliìT'o'* *"'^ico - Finanziaria' con Particorare

gu'run,it" una migliore organizzazioîe. d::.::1Í:::;;,;.'"ìit"-.r.'" 
deì procedimento per l'emissione e la

?i*^""t. ai s"i'iti Ragioneria' Agricoltura ed Economato'

;:xps r::ì,Î:fil'::::::i:",i':fli:;o'" '?T tTT:*"":::r*:Tl'::1îi,'"'ocedure' 
per cui è

necessario individuare," -;;;;;J" ì noio*.U'i a"t tt"gitittt"Oi,'*ti "d 
i lofo sostituti in caso di

;;;;;;;';"- ''-::'i;'::;:'-Jl"::liii$:::?ir dei Procedimenti e dei roro sostituti' ar rine di

RITENUTO, Pertanto' cne I

sarantirne la sostiruzione " 
,"i"rri"-Oi"ittità, nonché la l.r.;;;'";;" periodica' anche a seguito delle ferie'

iisulta essere necessaria;

DAToATTocheiProcedimentiegliadempimentiattualm€nteincapoalResponsabiledell,AreaEconomlco-
Finanziaria sono numerosl, a*"a"""J ,-p.rsibile per lo stesso -u.,t".,",'t" l" 'ittgole 

responsabilità;

CONSIDERATO .n" ""r'r*;'r,ìn]"r"rir" 
0", j**t aotg";ì"ri le misure inerenti la gestione delle risorse

umane nel rispetto del 0.,î.;ì;' oì" o'- "p'.,*"ita, 
rà..cne la direzione, |'organ\zzazione del lavoro

:"J,il3['i?'à]'jil;", "' 
sensi der codice di .''.T:';1':l'::::i'i,",î,1;:: "^i"::J:i:"'"" 

in materia'

conparticolareriferimentoallanormativaanticorruzione'th""ott"""i'tononeiconfrontideidipendenti



individuafi come Responsabili di procedimento, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di

incompatibilità e/o confìitto di interesse previste dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno e necessario, it fine di garantire il superiore principio di buon andamento della

pubblica Amministrazione/del Comune di Buccheri, in relazione al quadro generale dei procedimenti

amministrativi sviluppati dall'Area Economico - Finanziaria, attdbuile le funzioni inerenti il ruolo di

responsabile dei medesimi come indicato nel dispositivo del presente prowedimento, mantenendo l'adozione e

la sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del Plocedimento in capo al Responsabile dell'Area;

RITENUTO, inoltre, doveroso adempiere alla previsrone normativa di cui all'art.4 della Legge 24711990 e

ss.mm.ii., al fine di garantire all,utenza la trasparenza procedimentale Palticolarmente necessalia in relazione

all,adozione degìi atti e dei Pro!.vedimenti amministrativi afferenti all,AIea Economico.Finanziaria;

E'IDENZIATO che testano invatiate le nomine dei responsabili dei Pfocedimenti disPoste con Determina

AA.FF. n. 24 del 1U03/2019 lelativamente ai Servizi "Tributi e Tasse" e "Personale";

tttTt 
u Regoìamenro per ir funzionamento degri uffici e dei servizi di cui alra D.G.M. n. 120 del 11/05/2000 e

s.mm.ii.;
- il vigente O.R.EE.LL.;

- lo Statuto Comunale;

_ ìi;t);t;'jiilluuro.o., D.lgi. n. 267 det 1't08tz0o0, in particolare l'art. 107 recante "Funzíoni e

r esp onsab ilit ; de i d íri gmti" ;

.ilRegolamentoco-..,'at"p",ludisèiPlinadeicontlolliinterni,adottatocondeliberazionedelConsiglio
Comunale n. 2 del'1510212013;

_ il Regolamento r".".,,".J';ot compodamento dei dipendenti del Comune di Buccheri apProvato con

deliberazione di Giunta municiPale n 5 de12310712014;

_ il piano Triennale per la prevertione della Corruzione e per la Trasparenzadel Comune di Buccheri in

ultimo apProvato con deliberazione della Giunta comunale n' 27del 3U01/2018;

- il Regolamento a air.lpil"" a" 
" 

misurazione della performance adottato con deliberazione di Giunta

municiPale n' 35 del7410212018;

- la legge n. 241190 e ss'mm ii';

- il D.Lgs. n' 16512001 e ss'mm ii';

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascdtti:

1)DIATTRIBUIRE,aisensieperglieffettidell,art.5.dellaL.n,24t'|g0es.m.i.,aidipendentidell,Area
Economico _ rir,u.rriJu t" Respo"nsabilità di procedimento per le seguenti attività e competenze come

DESCRIZIONE PROCEDIMENTOSETTORE /
UfFICIO

Mazzone M.M.Pantomo A.

Pt"dt""*ti""" deliberazioni e determinazioni;

monitorag8io costi canoni ed utenze; adempùnenti

fiscali (dichiarazioni wA ed IRAP' sPesomebo'

liquidazioni periodichc IVA, ecc'); tmPosta

.omunule sulia pubblicità e sulle pubbliche

affissioni; monitoraS8io costi e contabilità servizi a

domanda individuale; democrazia ParteciPata -
bilaîcio ParteciPato: gestione canoni utenzÈ

telefoniche (monitoraggio costi, Pagamenti e nuovl
RAGIONERIA

Mazzone M.M.

E^loio* Opl vs. fomitori e creditori; caricamento

e contfibuti; predisPosizlglglgl9lq!9]glg

movimenti contabili derivanti dagli atti ammrrus'vr

(impegni. accertamenti, ecc ); rapporti con la

tesorena e relative comunicazioni; regolarizzazione

Drowisori/sospesi creati d,rlla tesoreria comunale (è

àeco.rere dal l5l04/2019t' emissione OPI relativi a



certificaz ioni dei lavoratori autonomi, assimilati ed

occasionali,

Mazzone M.-V.

Re8ishazione autorizzazioni ai Pagamenti; geshone

fatturazione elethonica ed invio telematico ai vari

uffici per accettazone preventiva delle fatture;

Sestione Piattaforma certificazioni qediti

commerciali e contabilizTazione Pagamenti (a

decorrere dal 15/04/2019): Prelevamenti conh

Ziccone M. /
Pantomo A.

Predisposizione deliberazioni e determinazioni;

gestione Patrimonio boschivo e vendjta Prodotti

ì?-roa"di-"nto per l'emissione e Ia riscossione del

As|r"*' ta"tttri" 
"-nomato; 

gestione inventario

gge' gli ademPimenti
4 DI PRECISItRE.t" t Responsabili dei Procedimenti curar

previsti dalrart. 6 d"rr" L";;;.-iarls0'" "' 'it:,:-:1"^iltlli,l.'::::""t:::;ttili::;::ff:,11:
i,liliìl'",Tljft"J::il'ffi;;"."-oìt0.".'*.i",,o-do nelle stesse anche tutte le attribuzioni

comPlementari, funzionali " ""t""u'i" 
per la formazione dell'atto finale' nonché di quanto

espressamente attribuito, uoti, pu. uottu daì responsabile dell'Atea; altre mansioni/incalichi Potanno

essere assegnate dal Responsabiìe dell,Area ai singoli responsabili dei procedimenti ai fini di istIuttona

e di ogni altro adempimento inerente il singolo lrocedimento nelle modalità soPlaccitate secondo le

esigenze dettate d all'organízzazione del servizio; 
r^r D-.^^n<,hitp di procedimel

3) DI PRECISARE, altresì, che, in caso di assenza temPoranea del Responsabile di Procedimento' le sue

"' 
.o-p"i".,r" rono esPletate dal suo sostituto o dal Responsabile dell'Area;

4)DlDAREATTOcheisogseitiindividuatienominatiassumonodifattol,incaricodiResponsabilidei
Procedimentiriconducibiliinmodo,nivo.oalleproprieattivitàsalvoche,perspecificiprocedimenti,si
renda necessario prowedere ad aPPosita nomlna;

5) DI STABILIRE che gli arti 
"J 

i p.o*uairn"r,ti finali sono predisposti nei termini fissati dalle leggi e dai

regolamenti dai Responsabili iei procedimenti sopraindividuàti, che li siglano e li trasmettono al

Re"sponsabile di Area che, sottoscrivendoli' ne assume la responsabilità;

6) DI CONFERIRE ai dipendenti come soPra individuati ogni e piu ampia delega di firma dei

ptocedimenti con la sola esclusione dei procedimenti finali;

4DIDAREATTOche'itu'*i-p'"git'dicatalafacoltàdelResponsabiledell'Areadirichiamareod
evocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati ai singoli Responsabili di Procedimento;

8)DIDAREATTo,altresì,cherestanoinvariate[enominedeiresponsabilideiplocedimentidispostecon
Determina AA.FF 'n'24 del7UO3|2Q19 relativamente ai Servizi "Tributi e Tassd' e "Personale";

g) DI PRECISARE che l,attriiuzione della responsabilità di procedimento non comPorta l'automatrca

attribuzionediunaindennità,chesaràeventualmenteattribuitainbaseaiGiteriStabililiinsededi
delegazione trattante, ovvero sulla base dei C'C'N L vigenti e della contrattazion€ decentrata;

10) DI IiOTIFICARE il presente atto agli interessati

11)DlcoMUNlCAREilpresenteatloalsindaco,alSegletaliocomunale,aiResponsabilidell,AreaAffari
Generali e dell'Area Tecnica, alle RRSS'UU ed alle @ SS';

12ì DI puBBLIC.mn preselte f ro,rlr"aimento sul sito dell,Ente e di inserirlo, in copia, nel fascicolo

personale di ciascun diPendente'


