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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO



COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 

Proposta Determina n. 26 del 13/01/2014,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 5 

____________________________________________________ 
 

Premesso che: 

- l’art. 4, comma 1 della legge 241/90 stabilisce che “ove  non  sia  già  

direttamente  stabilito  per  legge  o  per regolamento, le pubbliche amministrazioni 

sono tenute  a  determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  

competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione  del  provvedimento finale”; 

- l’art. 5, comma 1 della summenzionata legge, stabilisce che “il responsabile di 

ciascuna unità organizzativa provveda ad assegnare, a sé o ad altro dipendente 

addetto la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 

singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’azione del provvedimento finale”; 

Visto che: 

- l’art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione 

della Commissione Straordinaria n. 1 dell’11/01/2013, al comma 1 definisce l’attività 

di controllo di gestione che “consiste nella verifica, all’inizio nel corso e al termine 

della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi 

politici e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la 

qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell’organizzazione dell’ente, 

del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività gestionale svolta per il 

raggiungimento dei predetti obiettivi” ; 

- il comma 3 del suddetto articolo dispone che “ogni dirigente o responsabile di settore 

individua un dipendente a cui demandare i compiti di “Responsabile del 

procedimento” per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici di settore 

rilevanti ai fini del controllo di gestione”;  

Vista: 

- la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 28 del 22/08/2013 con la quale 

si provvedeva a modificare il  Regolamento del sistema dei controlli interni, 

aggiungendo alcuni commi all’art. 7 che, ad una lettura più attenta, evidenziava la 

mancanza della percentuale di atti da sottoporre a controllo nonché la tempistica del 

controllo e inserendo una norma transitoria all’art. 13; 

 Tenuto conto: 

- che è pervenuta da parte del responsabile finanziario Dott.ssa Rosa Ferraioli, la 

richiesta di individuazione di un dipendente a cui demandare i compiti di “Responsabile 

di Procedimento” per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici del settore ai fini 

del controllo di gestione; 

- vista la Legge la 241/90 ss. mm. ii; 

- visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 



- visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così 

come integrato      

- dal D.L/vo n. 336/96; 

- visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” ss. mm. ii; 

- visto il Regolamento sui controlli interni; 

Occorre procedere all’individuazione del responsabile del procedimento di cui trattasi  

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Caterina Ferrara 

D E T E R M I N A 
 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

che qui si intende integralmente riportata; 

2. Di nominare il Sig. Natale Avino responsabile del procedimento per la rilevazione 

e il monitoraggio dei dati economici del settore AA. GG. II. rilevanti ai fini del 

controllo;   

3. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile finanziario per quanto di 

competenza; 

4. Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, 

trattandosi di atto di mera organizzazione interna. 

5. Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato 

in Amministrazione trasparente, Sezione “Personale”, “Provvedimenti” e in Sezione 

“Disposizioni generali”  sottosezione “Atti generali” 

 . 

   Lì, 13/01/2014   
 
           IL Responsabile  1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
             D.ssa Leonilda Bonaduce 
        



 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N. 5 del 13/01/2014 
 
         
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su 

conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 

giorni consecutivi dal   _________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         

 Il Messo Comunale                      Istruttore Direttivo  
       U.O. Segreteria Generale 

  
F.to Il Messo      F.to Dr.De Angelis Michele
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