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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

Nomina Contabile Uffrci Demo di Carlentini Nord.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad
interim), ha adottato il presente provvedimento.

PREMESSO che presso gli uffici demografici di Carlentini Nord, quotidianamente, per adempiere
alle richieste degli utenti tendenti ad ottenere il rilascio di certificazioni e di atti pubblici di
competenza dell'ufficio, il personale ivi impegnato è obbligato a richiedere il pagamento di diritti di
segreteria;

DATO ATTO che, per il combinato disposto degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. n. 26712000, ogni
dipendente del Comune che abbia maneggio valori di denaro pubblico è tenuto a rendere all'Ente il
conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la Determina Sindacale n. 38 del2711212021 con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell'AreaI (ad interim) per I'anno 2022;

RITENUTO necessario individuarcla dipendente Sig.ra Ptizzo Loredana, in servizio presso gli uffici
demografici di Carlentini Nord, quale Agente Contabile per incassare i diritti di segreteria derivanti
dal rilascio di certificazioni ed atti pubblici di competenza del suddetto ufficio

VISTI:
. il D.Lgs;.n. 26712000;

o lo Statuto Comunale;

. il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI NOMINARE la Sig.ra Rizzo Loredana, dipendente con contratto a tempo indeterminato, "Agente
Contabile" per la riscossione dei diritti di segreteria connessi al rilascio di certificazioni ed atti
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pubblici di competenza degli uffici demografici di Carlentini Nord;

DI TRASMETTERE il presente prowedimento alla dipendente sopra individuata ed al

Responsabile dell'Area II - Servizi Finanziari.

Il Resp dell'Area ínterím)
Francesco I
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Servizio Finanziano
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5,

l4Tlbis,comma I e 183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 26112000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

IL MESSO COMTINALE

dal

al

Il Segretario Generale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami

Carlentini, li
Il Segretario Generale
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