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Premessa  
 
In ossequio al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione il presente 
Regolamento disciplina le determinazioni  di spesa, le successive liquidazioni e gli atti di gestione non 
comportanti spesa e non discrezionali adottate dal Segretario Generale, dai funzionari capi settore e dai 
responsabili di servizio. 
 

Art. 1 
Definizione e soggetti competenti 

 
La determinazione è l’atto formale con il quale i Responsabili dei Servizi individuati ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs.77/95 pongono in essere l’attività di assunzione di impegno di spesa, di cui all’art. 27 (u.c. del 
D.Lgs.77/95 e all’art. 43 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

Art.2 
Istruttoria 

I responsabili del procedimento sono responsabili delle istruttorie delle determinazioni unitamente che ai 
responsabili di servizi firmatari e a tale scopo appongono la loro firma in calce alla proposta della 
determinazione. Le determinazioni non devono essere in contrasto con norme di leggi, di statuto e di 
regolamento né con le deliberazioni  dalle quali promanano. Nessuna determinazione è adottata senza 
sufficiente istruttoria che abbia acquisito e ben valutato i presupposti di fatto e di diritto e i dati necessari 
per la emanazione. 

 

Art. 3 
Elementi della determinazione 

 
La determinazione è redatta in forma scritta e contiene: 

a) L’intestazione, ovverosia l’indicazione del soggetto che emana l’atto, con il luogo e la data; 
b) Il preambolo nel quale sono richiamati gli atti preparatori del provvedimento, le norme di legge, 

di statuto e di regolamento, il nominativo del responsabile del procedimento che ha svolto 
l’istruttoria; 

c) La motivazione nella quale devono essere indicate le ragioni di fatto e di diritto che costituiscono 
la causa dell’emanazione dell’atto, i fatti, gli atti e gli interessi coinvolti devono essere valutati 
secondo i principi di logicità, correttezza amministrativa e buon andamento; 

d) Il dispositivo ovverosia il contenuto dell’atto, quello che viene disposto, stabilito; 
e) La sottoscrizione che indica il Responsabile del servizio che ha emanato l’atto ed il visto del 

Responsabile del Settore, ove diverso. 
 

Art. 4 
Procedure 

 
I provvedimenti dei responsabili di servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, giusta art. 55, comma 5, della L. 142/90 nella 
sua vigente formulazione. 
 

Art. 5 
Raccolta e pubblicazione 

 
Le determinazioni di prenotazione e di impegno di spesa sono progressivamente numerate dal 
Responsabile del servizio secondo l’ordine del registro annuale delle determinazioni. 
I servizi con nota di trasmissione avente numero di protocollo interno trasmettono le determinazioni in 
originale ed in copia al Responsabile del Servizio Finanziario, possibilmente, salvo circostanze di 
apprezzabile e riconoscibile urgenza, in un’unica soluzione settimanale. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di esecutività entro cinque giorni lavorativi 
dall’avvenuta acquisizione, salvo casi particolari evidenziati dallo stesso, e trasmette le determinazioni dei 
Responsabili dei Servizi alla Segreteria Generale. 
La Segreteria Generale raccoglie e pubblica le determinazioni numerandole progressivamente in un 
apposito registro annuale secondo l’ordine della pubblicazione. 
Le determinazioni sono pubblicate in elenco mediante l’affissione all’albo pretorio per sette giorni 
consecutivi. 
Dopo la pubblicazione, l’elenco delle determinazioni munito della relata viene inviato al servizio 
Finanziario e al Servizio proponente a cura della Segreteria Generale. 
 Copia dell’elenco è altresì trasmesso al Sindaco, all’Assessore competente in materia e al Segretario. 
 

Art. 6  
Autotutela 

Le determinazioni possono essere integrate, modificate, revocate ed annullate dal Responsabile del 
Servizio secondo i principi propri dell’atto amministrativo. 
 

Art. 7  
Impugnazione 

 

Il ricorso giurisdizionale avverso la determinazione non sospende l’efficacia della stessa, salvo la 
sospensione disposta dal giudice amministrativo.  
Le opposizioni presentate all’A.C. avverso la determinazione hanno il valore di semplice denuncia. 
 

Art. 8 
Atti di liquidazione delle spese 

 
Gli atti di liquidazione delle spese, previsti dall’art. 28 del D.Lgs.77/1995 e dall’art. 51 del vigente 
Regolamento di Contabilità sono adottati e sottoscritti dai Responsabili dei servizi che hanno dato 
esecuzione al provvedimento di impegno di spesa nei termini e nei modi  regolamentati previsti. 
I responsabili di procedimento sono responsabili delle istruttorie degli atti di liquidazione unitamente ai 
responsabili di servizio e a tale scopo firmano in calce agli stessi. 
Tali atti sono altresì vistati dai funzionari responsabili di settore qualora questi differiscano dai 
Responsabili di servizio. 
Gli atti di liquidazione sono progressivamente numerati dal  Responsabile del Servizio secondo l’ordine di 
un registro annuale degli atti di liquidazione. 
I servizi con nota di trasmissione avente numero di protocollo interno trasmettono gli atti di liquidazione 
in originale e in copia al responsabile del Servizio finanziario, possibilmente, salvo circostanze di 
apprezzabile e riconoscibile urgenza, in un’unica soluzione settimanale, per i controlli di cui all’art. 28, c. 
4, del D.Lgs.77/95 e l’emissione del mandato di pagamento da eseguirsi nel termine di venti giorni 
lavorativi dall’acquisizione degli atti, salvo particolari casi evidenziati dal Responsabile. 
I servizio finanziario, quindi trasmette gli atti di liquidazione con l’attestazione dell’avvenuto controllo alla 
Segreteria Generale che curerà la raccolta e pubblicazione degli stessi, in elenco, all’Albo Pretorio per 
giorni sette e la trasmissione dello stesso, munito di relata, al Servizio Finanziario e al Servizio 
proponente. 
Si applicano gli atti di cui trattasi le disposizioni di cui ai precedenti art. 2,3,6,7. 
 

Art. 9 
Disposizioni gestionali prive di spesa 

 
Il Segretario Generale e i Responsabili di Settore su proposta dei responsabili dei Servizi, se diversi, 
provvedono attraverso atti dispositivi alla gestione non discrezionale delle materie loro affidate dal piano 
di organizzazione degli uffici. Tali atti sono numerati e conservati a cura del Responsabile del Settore 
competente ad emanarli. Essi, quando interessano una pluralità di persone o attengono a materia 
organizzativa, sono pubblicati in elenco all’Albo Pretorio per sette giorni. Nel caso riguardino un solo 
soggetto sono notificati o comunicati ai fini della eventuale impugnazione.  
Gli atti di cui trattasi sono indicati, in maniera non esaustiva, nell’allegato A) al presente Regolamento. 
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Allegato A 
 
PERSONALE    

Concessione di ferie  
 “ di permessi 
 Astensione obbligatoria dal lavoro per lavoratrici madri 
 “ facoltativa dal lavoro per lavoratrici madri 

Assenze dal lavoro delle lavoratrici madri durante le malattie dei figli di età 
inferiore a tre anni. 
Permessi per diritto allo studio. 
Permessi per successivo mandato elettivo 
Funzioni temporanea di qualifica inferiore (inf. a 30 gg.) 
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età o raggiunti limiti di servizio. 
Mobilità interna al settore. 


