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COMUNE DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACASA

Area II
Servizi Fínanziari - Entrute tributarie

DETERMINA DIRIGENZIALE

3z7 det34-{òn,

OGGETTO : Individuazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 139,

comma 2 del D. n.174 del26l8/2016

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di dicembre in Carlentini, presso la
sede municipale, la sottoscritta D.ssa Milena Sorbello, nella qualità di Responsabile di P.O.

dell' Area II adotta il presente provvedimento:

VISTO il D.Lgs n. 174 del261812016 codice della giustizia contabile entrato in vigore il 7

ottobre 2016

CONSIDERATO che la nuova disciplina incide anche sulla materia del giudizio di conto
prevedendo l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni comunali alla
Sezione Giurisdizionale tenitoriale, dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti
contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale ( art. 138, comma 1, C.G.C.) i quali sono

tenuti entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto dalla legge, alla chiusura
dell'esercizio frnanziario o comunque dalla cessazione della gestione, a presentare il conto
giudiziale all' amministrazione comunale

VISTO il D,Lgs. N.174 12016 che stabilisce l'obbligo, da parte dell'amministrazione , di
individuare un responsabile del procedimento che espleti la fase di verifica o controllo
amministrativo previsti dalla vigente normativa entro 30 giorni dall'approvazione, previa
parificazione del conto, lo depositi unitamente alla relazione degli organi di controllo interno
presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente (arí. 139 comma 2 CGC)

RITENUTO necessario provvedere alla designazione di un responsabile del procedimento

nell'ambito del personale dell'area II Economico Finanziaria

CONSIDERATO che tra il personale la signora Rosanna Gimmillaro Cat. C è in possesso dei

requisiti previsti alla normativa per espletare l'incarico di responsabile del procedimento

dell'intervento in oggetto

VISTO il D.lgs. n.207 del 18/8/2000
VISTO il D.Lgs n.174 del261812016
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
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DETERMINA

Per il fine indicato in premessa, nominare la dipendente Rosanna Gimmillaro, Cat.C quale
responsabile del procedimento di cui all'art.139, comma2 delD.Lgs n.17412016

Di trasmettere il presente prowedimento alla Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale della
Sicilia ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili

Dare atto che la superiore nomina non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente

ILRESPONSABILE AREA II
ECONOMICO FINANZIARIA
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Pubblicata all'Albo Pretorio online dal

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al Carlentini,

Il Segretario Comunale

al
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