
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro 69/2015

Data 22.05.2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Conferma responsabile di procedimento.

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di maggio in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la determina del precedente responsabile del servizio contabile, Rag. Di Scanno Francesca n. 182

del 08.09.2010

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

EE.LL."

Vista la legge n. 241/1990

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 153, comma 5 e 191 del

D. Lgs. 267/2000

Preso atto che, con determina n. 182/2010, alla dipendente Celini Giselk, è stata conferita
responsabilità di procedimento, collaborando attivamente nell'area contabile e tributaria dell'Ente;

Ritenendo che, variando il responsabile del Servizio finanziario, si renda necessaria da parte del nuovo

responsabile, la convalida delle attribuzioni di responsabilità su indicate;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa,

Di confermare .

. la responsabilità di procedimento per l'area tributi, personale e contabilita, alla Sig.ra Celini Gisella,

dipendente comunale part rime, categoria B.



Di comunicale il presente atto all'interessata ed alla < riunta Comunale.

IL RESPONSftEtm^DEL SERVIZIO

J)3A^GANO

ZSt "-
DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco

2 3 SET, 2015,

li Messo Comunale

Claudio]


