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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551604 fax 0921-551612

AREA IIª

ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

DETERMINAZIONE N .  594   del  05/10/2016 

DETERMINAZIONE N.  161    del  03/10/2016 _ del Registro del Servizio 

Oggetto:  Nomina  responsabili  degli  uffici  e  dei  procedimenti  amministrativi  dell'area
Economico- Finanziaria e Personale  a seguito della revisione  dell'assetto organizzativo di
vertice  dell'Ente.  Giusta  delibera  G.M.  n.  5  del  22/01/2016.  ed  a  seguito   del  nuovo
conferimento  di incarico giusta determinazione sindacale n. 574 del 28/09/2016 –a far data
dal 03/10/2016 e  fino a nuove disposizioni -
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D E T E R M I N A

Di nominare i seguenti responsabili degli Uffici e dei procedimenti amministrativi  della II : 
Area Economico – Finanziaria e Personale 

Servizio  Finanziario 
  

Responsabile del Servizio : Dr. Liuni Francesco Saverio 
 
Uffici:
Ragioneria 
Economato 
Federalismo Fiscale 

Personale assegnato : 
Geom. Ficile Santa Responsabile Ufficio Economato Dipendente di Ruolo di Categ. C ; 

 Sig.ra  Potestio  Maria  dipendente  di  ruolo  di  Categ.  B-  Sub  Economo  (  collaboratore
Amministrativo ) a cui viene assegnata la responsabilità dei procedimenti  contabili  relativi  alla
emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso, degli impegni  di spesa e della responsabilità
dell’ archivio storico e corrente dell’ Ufficio di Ragioneria ) nonché responsabile del procedimento
relativo alla gestione amministrativa-contabile delle utenze elettriche, telefoniche ed idriche sulla
base delle assegnazioni effettuati  con  delibera di G.M. n. 05 /2016 a questa area Economico-
Finanziaria e Personale ; 
 
Sig .ra Musca Francesca Severina dipendente a T.D.  ( contrattista ) categ. B3 ; 

    SERVIZIO TRIBUTI 

Responsabile del Servizio  : Dr. Liuni Francesco Saverio 
Uffici : 
IMU .I.C.I. Anni Pregressi 
TASI 
 TARI 
TARES e TARSU –Anni pregressi 
Acquedotto 
TOSAP 
 Pubblicità e pubbliche  affissioni 
Altre Entrate e Gestioni Ruoli Pregressi 
 Catasto 
 Contenzioso Tributario 
 Front- office e  Customer  Sadisfation 

 Sig. Pantina Gioacchino: Dipendente di Ruolo di Categ. C. 
Responsabile Uffici : Tari- Tarsu ( Anni Pregressi ) TARES ( Anni pregressi)- Tosap- Pubblicità e
Pubbliche Affissioni- Front-Office e Customer Sadisfation  
Personale Assegnato : 
Sig. Iarda Giovanni – Dipendente a T.D. Categ. B1 ( Contrattista ) ; 
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Geom. Pantina Gandolfo – Dipendente di Ruolo di Categ,. C. 
Responsabile Uffici : IMU- ICI ( anni pregressi ) – TASI –Acquedotto – Catasto – Altre Entrate e
Gestione ruoli pregressi- Contenzioso Tributario  ;
Personale Assegnato : 
Sig.  Sardo  Salvatore – Dipendente a T.D. categ. B3    ( Contrattista ) 
Sig.ra Mugavero Angela – Dipedente a T.D. B3 ( Contrattista ) ; 

SERVIZIO PERSONALE 

Responsabile  del Servizio  Dr.. Liuni Francesco Saverio –
Uffici 
Personale Giuridico 
Personale Economato  

Geom. Ficile Santa *- Dipendente di ruolo di Categ. C.- -
Personale assegnato  Sig.na   Macaluso Rosanna – Dipendente a T.D. Categ. B3 (  Contrattista ); 

Sig. Pantina Gioacchino – Dipendente di Ruolo di Categ. C ; 
Responsabile Ufficio Personale – Economico   
Personale Assegnato : Sig.ra Albanese  Caterina L.S.U. ; 

SERVIZIO INFORMATICO
 

 Responsabile del servizio : Dr. Liuni Francesco Saverio 
  Gestione Sito Istituzionale 
 Attività informatiche dell’ Ente 

  
Di dare atto che:

-  per  l’espletamento  delle  istruttorie   il  responsabile  potrà  avvalersi  del  personale  assegnato
all'ufficio di competenza che curerà i sub procedimenti;
- i suddetti Responsabili degli uffici e dei procedimenti amministrativi sono tenuti al rispetto delle
norme sul procedimento amministrativo, sancite nei titoli II e III della L.R. 30 Aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche e integrazioni , e in particolare compete ad essi:
a)la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e
dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b)l’accertamento  di ufficio  dei  fatti,  disponendo il  compimento  degli  atti  all’uopo necessari,  e
l’adozione  di  ogni  misura  per  l’adeguato  e sollecito  svolgimento  dell’istruttoria.  In  particolare
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e
ordinare esibizioni documentali;
c)la proposta di indizione delle conferenze di servizi;
d)la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e)la proposta dei provvedimenti da adottare da parte del responsabile dell’area, corredata degli atti
necessari;
f)l’esercizio  di ogni  attribuzione  prevista  dalla  legge o dai regolamenti  in  ordine al  regolare e
tempestivo sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di
semplificazione amministrativa;
g)la trasmissione di tutti gli atti di ogni procedimento, debitamente istruito, compresa la proposta
sottoscritta  nella  propria  qualità,  nonché  lo  schema  di  provvedimento  finale,  al  responsabile
dell'area per l'adozione da parte degli organi competenti;
h)l’adozione di tutte le misure necessarie a migliorare il rapporto tra cittadini ed amministrazione
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comunale nell'ambito dell'attività procedimentale evitando di aggravare i procedimenti se non per
ordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
i)il puntuale rispetto delle disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento di
cui agli articoli 8 e 9 della Legge Regionale n. 10/1991;
-restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento,
secondo le rispettive competenze.

Di attribuire ai responsabili nominati le seguenti specifiche responsabilità:

a)Responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi e degli adempimenti istruttori connessi di
competenza del servizio assegnato, ai sensi e con i compiti previsti dalla legge 241/90 e dalla legge
regionale 10/1991, con esclusione della sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno;
b)Responsabilità  del  procedimento  per  l'accesso  ai  documenti  amministrativi  rientranti  nella
competenza del proprio ufficio;
c)Organizzazione degli Uffici mediante atti di coordinamento del personale, direttive, istruzioni
operative, attività propositiva, nell’ambito delle eventuali direttive generali date dal Responsabile
dell'Area, in modo da assicurare il regolare ed efficiente funzionamento, nonché la continuità dei
servizi di pertinenza;
d)gestione del personale degli Uffici, mediante apposizione di visto preventivo su ogni richiesta di
permesso, congedo, mobilità e quant’altro possa incidere sul regolare funzionamento dei servizi,
salvo il caso di assenza o impedimento;
e)analisi del funzionamento e dell'evoluzione dell'attività affidatagli in relazione alla normativa ed
alle  esigenze  degli  utenti,  presentando  proposte  al  responsabile  dell'area  e  partecipando  alla
programmazione dell'attività

DI STABILIRE che tutte le determinazioni di affidamento di gestione delle entrate e delle spese
e,  comunque,  comportanti  un  impegno  amministrativo  o  negoziale  diretto  dell’Ente,  saranno
trasmessi,  debitamente istruiti  e sottoscritti  dal Responsabile  del Procedimento al  Responsabile
dell'Area per la definitiva sottoscrizione del provvedimento finale;

Di fissare la decorrenza del presente provvedimento  con decorrenza 03/10/2016 e fino  a nuova
determinazione, salvo modifica o revoca;

Di notificare  il presente provvedimento ai responsabili sopra nominati con carico di notiziare il
personale  assegnato  e  trasmetterne  copia  al  Segretario  Comunale,  quale  Presidente  della
delegazione  trattante  di  parte  pubblica,al  Sindaco,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  ai
Responsabili  delle  altre  Aree  e    all'Ufficio  Personale,  per  l'inserimento  nel  fascicoli  dei
dipendenti.; 

Di  disporre  la  pubblicazione  permanente  del  presente  provvedimento  sul  sito  informatico
comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti”, all’interno della raccolta “Responsabili di Ufficio e di Procedimento”.

Polizzi Generosa 03/10/2016
 Il Responsabile della II AREA 

 Economico- Finanziaria e Personale 
   f.to  D.r. Francesco Saverio Liuni  
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