COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via L. Rossi, 35 - 88060 Montepaone - IVA 00297260796 - TEL. 0967/49294-5,
5, Fax 49180

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 02 Reg. Det. Area del 08/01/2019
OGGETTO: Conferma della nomina a Responsabile del servizio tributi per l’anno 2019 alla
dott.ssa Varano Francesca.

L’anno duemiladiciannove
uemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
•
•

•
•

il decreto n. 1 del 04.01.2019 con il quale il Sindaco
Sindaco ha nominato la sottoscritta
responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi;
l’art. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici, dei Servizi e dei
Concorsi, il quale prevede che al Servizio/Ufficio è preposto un Dipendente di Cat. C o
in mancanza uno di Cat. B, individuato dal titolare di Posizione Organizzativa
responsabile di Area che lo stesso ritenga idoneo;
l’art. 21 del vigente
nte Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo
alla figura del Responsabile del Servizio;
l'art. 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo al
Responsabile del Procedimento;

Tenuto conto che l’Area
rea Finanziaria e Tributi si compone di due uffici: Ufficio
Programmazione e Bilancio ed Ufficio Tributi;
Considerato che l’Area in oggetto ha in dotazione oltre alla responsabile soltanto altre 3
unità in forza; rappresentate da 2 LSU/LPU con contratto a tempo determinato ed una con
mansione di Collaboratore categoria B3;
Vista la Determina n. 2 del giorno 01/02/2018 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile
Ufficio Tributi, individuazione e nomina Responsabile
Responsabile delle istruttorie dei procedimenti
afferenti all’Area Finanziaria “;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019, in aderenza a quanto disposto
dall’organo esecutivo, come Responsabile dell’Ufficio Tributi la dott.ssa Francesca Varano in
considerazione anche dell’esperienza e delle conoscenze
conoscenze maturate nel settore;
Specificate le linee di attività che fanno capo al Servizio Tributi di seguito elencate:
•

Elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate;

•

Sviluppo di azioni di contrasto all'evasione dei tributi locali
locali ed erariali, in
collaborazione con gli atri uffici del Comune e con l’Agenzia delle Entrate;

•

Gestione e riscossione dei tributi comunali;

•

Effettuazione accertamenti e controlli tributari;

•

Partecipazione alla costituzione e gestione dell’anagrafe degli oggetti immobiliari
e al processo di decentramento dei servizi catastali, in raccordo con i diversi
servizi interessati;

•

Rapporti con gli agenti della riscossione, anche con riferimento alle quote
inesigibili;

•

Rapporti con i concessionari eventualmente identificati per la riscossione e
l’accertamento di entrate tributarie e patrimoniali;

•

Contenzioso e regolamenti;

Dato atto che i servizi e i relativi procedimenti non assegnati con il presente atto, rimangono
di competenza del Responsabile del Settore e che l’adozione del provvedimento finale è di
esclusiva competenza dello stesso, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge;
Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. N. 267/2000;
- l’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in base al quale il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
- l’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i. che definisce i compiti del responsabile del
procedimento;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- l’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 140 del 20/10/2011 ed in particolare gli artt. 21 e 22;

DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l’anno 2019, la Responsabilità dell' Ufficio Tributi alla dipendente
dott.ssa Francesca Varano - Cat. B- in ragione della sua competenza ed esperienza nel
servizio acquisita, rilevabile dagli atti del fascicolo personale, per lo svolgimento delle
attività specificate in premessa;
3. di dare atto che alla dott.ssa Francesca Varano, quale responsabile di ufficio ed in
ragione della categoria di appartenenza, verrà riconosciuta la relativa indennità
prevista dal CCNL vigente secondo quanto stabilito in sede di contrattazione
decentrata e fino ed eventuale revoca;
4. di precisare che i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli
adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e che
l’elencazione delle attività e competenze suindicata non è esaustiva ma solo
esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni complementari,
funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale nonché di quanto
espressamente attribuito, volta per volta dal responsabile dell’area;
5. di stabilire che gli atti e provvedimenti finali, sono predisposti nei termini fissati da
leggi e regolamenti dai responsabili dei procedimenti sopra individuati, che li firmano
e li trasmettono al responsabile di Area che, sottoscrivendoli, ne assume la
responsabilità;

6. di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile dell’Area di
richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati ai singoli
responsabili di procedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è comunicato agli interessati, alle RSU, alle
OO.SS. competenti, pubblicato sul sito dell’Ente e inserito, in copia, nel fascicolo
personale di ciascun dipendente.

Montepaone, lì 08/01/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to (Dott.ssa Angelica Talarico)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on-line per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal 06/02/2019

al 21/02/2019

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to (Ficchì Concetta)

