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AREA FINANZIARIA

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/1998 esecutiva a nonna di
legge, con la quale veniva approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la
dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi, così come modificato ed integrato con
delibera di Giunta Comunale n° 174 del 25/11/2002;

VISTO quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lett. m), del succitato regolamento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8, prot. 1348 del 25/03/2022, con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell'Area Finanziaria, così come previsto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo
n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e Sei-vizi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2022 avente ad oggetto:
"Riorganizzazione settori comunali su quattro aree. Modifica al Regolamento Generale
siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ";

VISTA la Legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli artt. 4, 5, 6 e ss.,
relativi all'individuazione dei responsabili dei procedimenti;

VISTA, nello specifico, la previsione dell'art. 5, comma 1, della richiamata legge n. 241, la quale
espressamente prevede che "// Dirigente di ciascuna imita organizzativa provvede ad assegnare a sé o
ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale" ;

CONSIDERATO che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui airart. 6 della
Legge n. 241/1990 e, in particolare:

1. adottare ogni misura necessaria all'adeguamento ed al sollecito svolgimento dell'istruttoria, ivi
compresa la richiesta di regolarizzare atti e o documenti ed integrare istanze prive di requisiti di
ammissibilità;



2. effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del
diritto di intervenire nel procedimento, ivi compreso la comunicazione di avvio di procedimento
e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

3. curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di
assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia;

RITENUTO che, per le attività proprie dell'Area Finanziaria, occorre nominare un Responsabile del
Procedimento, il quale dovrà provvedere a creare le condizioni affinchè le suddette attività vengano
espletate nel rispetto dei tempi, della qualità richiesta ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di
legge in materia;

PRESO ATTO che il dipendente Manzione Vito, Cat. "C", profilo professionale Istruttore
Amministrativo C4, ha svolto da diversi anni nel settore tutti i compiti e le mansioni che sono peculiari
del Responsabile del Procedimento;

VISTA l'esperienza maturata nel settore dal citato dipendente, nonché le mansioni già espletate con
precedente nomina prot. 1723 del 16/06/2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990;

DECRETA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il dipendente Sig. MANZIONE VITO, categoria "C", istnittorc

amministrativo C4, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, possiede tutti i requisiti per ricoprire
l'incarico di Responsabile del Procedimento per la gestione del servizio tributi;

3. DI DARE ATTO che, all'incaricato di cui al presente decreto, spetta l'indennità di responsabile
di procedimento, determinata in sede di Commissione Trattante dell'Ente;

4. DI STABILIRE e dare atto che il presente incarico comporta il conferimento di tutte le funzioni
proprie e di competenza in materia di responsabile del procedimento, restando salva ed invariata
la responsabilità dell'Area allo scrivente, al quale devono essere sottoposte preventivamente gli
atti e i provvedimenti, con precisazione che i provvedimenti a valenza esterna restano di
competenze del Responsabile dell'Area;

5. DI DARE ATTO che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ed è fatto obbligo a
chiunque di osservarlo e farlo osservare, quale nonnazione di diritto pubblico. Esso è pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, per mera pubblica notizia.

Il presente decreto è notificato al dipendente Sig. MANZIONE VITO, il quale lo firmerà per
acccttazione dell'incarico, e sarà depositato nel fascicolo personale del dipendente e trasmesso
all'Ufficio Personale per i provvedimenti consequenziali.

Postiglione, li 27.05.2022

II Responsabile dell'Area Finanziaria

Per acccttazione l'Istnittorc Amministrativo


