
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 6 del 01/02/2016

Settore: 3.0 AREA CONTABILE
Ufficio proponente: 3.0 AREA CONTABILE

   
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE B.F. N.55 DEL 30-09-2015 RELATIVA A: 
INDIVIDUAZIONE DEI  RESPONSABILI DEI  PROCEDIMENTI  ALL'INTERNO 
DELL’AREA  CONTABILE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione Sindacale n. 21 del 22-12-2015 con la quale, ai sensi dell’art.  6 bis del 
Regolamento  degli  Uffici  e  Servizi  e  s.m.i.  ,  è  stata  attribuita  al  dott.  Musumeci  Giuseppe-  la 
funzione di responsabile di posizione organizzativa dell’Area Contabile;

Visto l'art. 5 della L. R. n. 10/1991 il quale prevede che il Dirigente di ciascuna unità operativa  
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e 
di altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,  dell'adozione del 
provvedimento finale;

Vista la propria precedente determinazione n. 55 del 30-09-2015 relativa alla individuazione dei 
responsabili del procedimento all’interno dell’Area Contabile;

Vista la deliberazione della G.M. n. 73 del 23.10.2015 con la quale viene modificata la struttura 
organizzativa dell’Ente; 

Che  con  la  delibera  sopra  richiamata  sono  stati  modificati  i  procedimenti  amministrativi  di 
competenza di questo settore;

Vista  la  nota  interpretativa  a  firma  del  segretario  Generale  prot.  n.  688  del  21.01.2016  e  la 
successiva nota di integrazione n. 722 del 21.01.2016;

Tenuto conto, altresì, che dalla data di adozione della determinazione di cui sopra sono intervenuti 
diverse  novità  legislative  che  hanno  comportato  per  gli  enti  locali  l’attivazione  di  nuovi 
procedimenti  amministrativi  e che pertanto occorre procedere ad una diversa distribuzione della 
responsabilità dei procedimenti fra i diversi dipendenti assegnati al settore;

Considerato, per quanto sopra, di dover modificare la suddetta determinazione n. 55/2015;

Vista La legge n. 241/1990;
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Vista la L. R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
 
In riferimento al vigente Regolamento di Contabilità;
 
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;
 
 

D E T E R M I N A
 
Per  quanto  espresso  in  premessa,  qui  intesa  integralmente  trascritta,  di  individuare  i  seguenti 
Responsabili dei Procedimenti del Settore Area di Staff Contabile e di assegnare i seguenti compiti 
a tutti i Dipendenti in forza al Settore: 
 
                                                   
       - Dott. Pulvirenti Giuseppe: Responsabile del Procedimento
 
Gestione servizi Bilancio -
 
Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi e contabili, con  relativa sottoscrizione.
Accertamenti,  reversali  d'incasso  e  registrazione  movimenti  d'entrata  effettuati  dal  tesoriere,  
impegni,  liquidazioni  mandati  di  pagamento  e  registrazioni  movimenti  di  spesa effettuati  dal  
tesoriere). Pratiche  relative a ritenute erariali e varie su pagamenti effettuati.
Predisposizione  Mod.  F24  relativamente  ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  ritenute 
erariali, Irap. 
Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti  intervenuti  sui  conti  correnti  postali  intestati  al 
Comune.  
Registrazione fatture nel sistema informatico che gestisce la contabilità dell’Ente.
Pratiche  relative  ai  pagamenti  da  effettuare  per  importi  non inferiori  ad  €  10.000,000 ai  sensi 
dell’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 
18/01/2008, n. 40 del Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via 
internet, della procedura di verifica inadempimenti).
 
Gestione servizio C.E.D. e Servizi  E-Government- 
 
Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi  in merito alle funzioni di competenza del CED. 
Compiti  connessi  alla  figura  di  Amministratore  di  Sistema così  come previsti  dal  Documento 
Programmatico  sulla  Sicurezza  dei  Dati   e  alla  figura  di  responsabile  della  conservazione  dei 
documenti informatici così come previsti dal   DPCM 3 ottobre 2013 e DPCM 13 novembre 2014 
compatibilmente alla propria competenza professionale.  
Attività di coordinamento in merito:
-           Assistenza informatica agli uffici comunali,  per la gestione dei programmi, installazione, 
aggiornamenti, etc. - Copie di sicurezza archivi.
-          Servizi  telematici  forniti  attraverso  il  sito  ufficiale  del  Comune  conseguente  alla 
implementazione dei programmi relativi al progetto Etn@online; configurazione caselle di posta 
elettronica. Rapporti con la Provincia e il Comune di Catania in qualità di operatore dei progetti 
SEol, Etn@online e C.S.T.
-          Raccolta,   inserimento ed aggiornamento dati,   sul sito ufficiale del Comune,  trasmessi dai 
vari  uffici  relativi  alle  attività  espletate  dagli  stessi   ai  fini  dell’applicazione  delle  norme sulla 
trasparenza  dell’azione amministrativa ( Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013).
-          Rapporti e corrispondenza telematica con altri Enti. Posta elettronica 
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        - Sig. Indaco Agatino:  Responsabile del Procedimento – 
Gestione servizi Economato e Provveditorato - 
 Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi e contabili con  relativa sottoscrizione. 
Gestione  Servizio  di  Economato  (incassi  e  pagamenti  relativi  ad  anticipazioni  ordinarie  e 
straordinarie).
Tenuta Inventari.  
Rapporti con ditte fornitrici - Controllo e verifica, per quanto di propria competenza, di forniture, 
fatture,  ecc.  -  Gestione  magazzino  (cancelleria,   stampati,  ecc.)  -  Certificazioni  -  Rapporti  e  
corrispondenza  con altri Enti. 
Servizio acquisti e provveditorato relativamente a materiali e beni di consumo largamente utilizzati 
dagli Uffici comunali, nel rispetto delle normative e delle procedure relative al “Servizio acquisti in 
rete della pubblica amministrazione” e tramite registrazione al relativo sito internet (possibilità di 
aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.).
Gestione del Bilancio- :
Accertamenti,  reversali  d'incasso  e  registrazione  movimenti  d'entrata  effettuati  dal  tesoriere,  
impegni,  liquidazioni  mandati  di  pagamento  e  registrazioni  movimenti  di  spesa effettuati  dal  
tesoriere. Pratiche  relative a ritenute erariali e varie su pagamenti effettuati. 
Pratiche  relative  ai  pagamenti  da  effettuare  per  importi  non inferiori  ad  €  10.000,000 ai  sensi 
dell’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 
18/01/2008, n. 40 del Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via 
internet, della procedura di verifica inadempimenti). 
Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti  intervenuti  sui  conti  correnti  postali  intestati  al 
Comune. 
Trasmissione  e  verifica  dati  presso  la  piattaforma  certificazione  crediti  in  merito  alla 
regolarizzazione contabile delle fatture di competenza del settore. 
Gestione servizi a rete- 
Istruttoria  e  predisposizione  di  atti  amministrativi  e  contabili  con relativa  sottoscrizione  per  la 
Gestione dei Servizi di telefonia  fissa e mobile( Telecom );
Gestione delle utenze Idriche comunali;
Approvvigionamenti energetici per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici 
comunali e degli edifici scolastici ;
 
-          Sig. Calanna Giuseppe: - Gestione servizi Bilancio –
 
Istruttoria, predisposizione e sottoscrizione atti amministrativi e contabili relativi al suddetto 
servizio; relazioni, rapporti e corrispondenza con altri Enti, ditte, ecc.
Gestione del Bilancio (accertamenti, reversali d'incasso e registrazione movimenti d'entrata 
effettuati dal tesoriere, impegni, liquidazioni mandati di pagamento e registrazioni movimenti 
di spesa effettuati dal tesoriere) – Rapporti con creditori e debitori relativamente ad entrate e spese 
effettuate.
Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti  intervenuti  sui  conti  correnti  postali  intestati  al 
Comune. 
Raccolta dati, predisposizione, prospetti ed elenchi e trasmissione telematica alla Corte dei Conti 
relativamente ai conti consuntivi approvati dal Consiglio Comunale.
Pratiche  relative  ai  pagamenti  da  effettuare  per  importi  non inferiori  ad  €  10.000,000 ai  sensi 
dell’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 
18/01/2008, n. 40 del Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via 
internet, della procedura di verifica inadempimenti).
Istruttoria  procedimento  per  il  provvedimento  di  liquidazione  relativo  ai  Servizi  di  telefonia 
mobile ( Telecom ).
Attività di collaborazione per la gestione Servizio di Economato (incassi e pagamenti relativi ad 
anticipazioni ordinarie e straordinarie) e per la tenuta  Inventari.  
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Collaborazione con il dott. Pulvirenti Giuseppe per la predisposizione dei prospetti  contenenti dati 
relativi agli stipendi, ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali, Irap, addizionali regionale e 
comunale, propedeutici alla emissione dei mandati di pagamento ed all’ emissione del modello F24.
Predisposizione Mod. F24 e relativa trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 
Trasmissione  e  verifica  dati  presso  la  piattaforma  certificazione  crediti   in  merito  alla 
regolarizzazione contabile delle fatture di competenza del settore. 
  
- Sig. Tropea Simone: 
 
C.E.D. e Servizi  E-Government
 
Collaborazione con il Dott. Pulvirenti Giuseppe per la  gestione del server - compiti connessi alla 
figura  di  Amministratore  di  Sistema  così  come  previsti  dal  Documento  Programmatico  sulla 
Sicurezza dei Dati. Assistenza tecnica dei computer in dotazione agli uffici comunali.
Assistenza  informatica  agli  uffici  comunali,  per  la  gestione  dei  programmi,  installazione, 
aggiornamenti, etc. - Copie di sicurezza archivi.
Servizi telematici forniti attraverso il sito ufficiale del Comune conseguente alla implementazione 
dei programmi relativi al progetto Etn@online; configurazione caselle di posta elettronica. Rapporti 
con la Provincia e il Comune di Catania in qualità di operatore dei progetti SEol, Etn@online e 
C.S.T.
Raccolta, inserimento ed aggiornamento dati, sul sito ufficiale del Comune, trasmessi dai vari uffici 
relativi  alle  attività  espletate  dagli  stessi  ai  fini  dell’applicazione delle  norme sulla  trasparenza  
dell’azione amministrativa ( Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013).
 Rapporti e corrispondenza telematica con altri Enti. Posta elettronica 
 
             Ufficio del Personale:
           
             Collaborazione con la Sig. Borzì per l’espletamento delle seguenti pratiche: 
-          pratiche  pensionistiche
-          Trasmissione telematica D.M.A. (Denunce Mensili Analitiche) all’INPS (ex INPDAP)
-          Trasmissione Conto Annuale
 
Collaborazione con la Sig. Grasso Venera per l’espletamento delle seguenti pratiche: 
 
            Tenuta contabilità, documentazione e inserimento dati nel programma per il controllo 
            dell’orario  di  entrata  e  di  uscita  segnati  negli  appositi  cartellini  segna  presenze  del 
personale   
            dipendente - Ferie - Permessi brevi. Predisposizione e consegna buoni pasto.
            Gestione programma delle presenze con badge. 
            Missioni effettuate dal personale previo calcolo delle indennità e del rimborso spese dovuto.
Modelli annuali CUD e denuncia mod. 770: trasmissione telematica . 
Rapporti  con la ditta fornitrice delle procedure installate  per la gestione delle  paghe e continuo 
aggiornamento delle stesse tramite apposito servizio on-line. 
 
 -   -          Sig.ra Borzì Domenica Bruna: Responsabile del Procedimento – Coordinamento gestione 
del Personale - 
 
Gestione giuridica e amministrativa del Personale. 
Istruttoria  e  predisposizione  di  atti  amministrativi  inerenti  le  problematiche  del  personale,  con 
relativa sottoscrizione. 
Aggiornamento Pianta Organica e Struttura Organizzativa dell’Ente. Tenuta e aggiornamento dei
Fascicoli personali dei Dipendenti. Anagrafe Dipendenti. 
Tenuta e aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e degli altri Regolamenti relativi 
al Personale (Regol. to dei Concorsi, ecc.). 
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Relazioni e certificazioni. 
Rapporti e corrispondenza con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti con riferimento alle 
materie relative all’Ufficio del Personale. 
Conto annuale del Personale (raccolta ed elaborazione dati generali, retributivi e predisposizione 
relative tabelle) e relativa trasmissione.
Rapporti con i sindacati – Rilevazione deleghe sindacali.
Procedimenti per il miglioramento giuridico ed economico del personale. 
Applicazione  contratti  di  lavoro.  Contrattazione  Integrativa Decentrata  –  FES  –  Delegazione 
Trattante.
Concorsi. Piano triennale del personale.
Istruttoria pratiche relative ai Lavoratori ASU.
Comunicazioni mensili al Ministero della P.A. ed Innovazione inerenti il monitoraggio delle 
assenze dei dipendenti.
Disbrigo  pratiche  INPDAP,  ricerche,  ricostruzione  periodi  lavorativi,  periodi  contributivi,  etc.; 
predisposizione modelli PA04 di quanti hanno prestato a qualunque titolo attività lavorativa presso 
il Comune. Pratiche pensionistiche.
Adempimenti relativi ai permessi studio.
Adempimenti  relativi  alle  pratiche  INAIL –  denunce  infortuni  -  Posizioni  assicurative.  Tenuta 
Registro degli infortuni sul lavoro e predisposizione di  tutti gli atti conseguenti. 
Trasmissione telematica D.M.A. 2 (Denunce Mensili Analitiche) all’INPS ( ex INPDAP). 
Missioni effettuate dal personale previo calcolo delle indennità e del rimborso spese dovuto.
 
-          Sig.ra Grasso Venera: Responsabile del Procedimento – Servizi contabili del Personale – 
         
Elaborazioni  stipendi  (elaborazioni  cedolini,  determinazione  ritenute  erariali  :  Irpef  –  Irap  – 
Addizionali  irpef  regionale  e  comunale  ecc.,  determinazione  oneri  previdenziali  ed assistenziali 
Cpdel – Inadel - Fondo credito - Riscatti e Ricongiunzione ecc. 
Ricongiunzione e  riscatti  di   servizi - Cessioni di stipendio.
Assenze dei Dipendenti per motivi di salute con conseguenti rapporti con la A.U.S.L. per richieste 
visite fiscali ed archiviazione referti del medico fiscale .
Contabilizzazione  e  predisposizione  prospetto  presenze  pomeridiane  per  servizio  buoni  pasto,  
predisposizione cartacea e relativa consegna ai Dipendenti.
Aggiornamento  tenuta  contabilità,  documentazione  e  inserimento  dati  nel  programma  per  il 
controllo dell’orario di lavoro del Personale dipendente - Ferie - Permessi brevi, ecc. 
Modelli annuali CUD e denuncia mod. 770: predisposizione, stampa e trasmissione telematica.
 
-  Sono di competenza del Responsabile di P.O. dell’Area Contabile:
 
-          Attività di supporto e coordinamento con i Responsabili di Procedimento 
-          Gestione dei rapporti con gli Organi istituzionali dell’Ente e con il Segretario Generale;
-          Redazione del bilancio di previsione con i suoi allegati;
-          Redazione del conto consuntivo e suoi allegati;
-          Rapporti  con  soggetti  esterni  all’Ente  (Tesoriere,  Corte  dei  Conti,  Revisori  dei  Conti, 
Commissari ad acta, ATO Rifiuti CT,  etc.. )
-Resta  inteso  che  tutti  gli  atti  (proposte  deliberazioni,  determinazioni,  ecc.)  predisposti  dai 
Responsabili  dei  Procedimenti  per  la  firma  del  Responsabile  del  Settore,   devono  essere 
preventivamente sottoscritti dagli stessi.
 
Dare atto che dalla presente determinazione non scaturisce nessuna maggiore spesa a carico del 
bilancio comunale.
 
Notificare copia della presente ad ognuno dei Dipendenti sopra menzionati.
 
Trasmettere la presente alla Giunta Municipale e al Segretario Generale.

Determinazione Settore 3.0 AREA CONTABILE N. 6 del 01/02/2016 Pagina 5/6



 
 

Santa Maria di Licodia,  01/02/2016 Il Responsabile della III Area
Giuseppe Musumeci / INFOCERT SPA
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