
DECRETO  N. 02 IN DATA 22.4.2013 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI 

DEL COMUNE DI GAGLIANICO (D.M. 22 MAGGIO 2012 E D.M. 25 GIUGNO 2012) 

 

I L   S I N D A C O 

 

Richiamati i decreti ministeriali 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, aventi rispettivamente ad oggetto 

la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali e la certificazione dei 

crediti scaduti nei confronti delle regioni e degli enti locali; 

 

Dato atto che gli enti locali hanno l’obbligo di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti 

relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire uniformità procedurale , nominare il responsabile 

per l’attività di certificazione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Gaglianico ai sensi dei 

decreti sopra citati; 

 

Richiamato il proprio provvedimento n° 6 in data 27/12/2012, con cui è stata conferita la 

responsabilità dell’area servizi finanziari alla Dott.ssa Susanna Pasini, alla quale sono state attribuite, 

ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, 

commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

 

Visti infine: 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’articolo 4; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 

DECRETA 

 

1) di nominare Dott.ssa Susanna Pasini, dipendente dell’ente a tempo indeterminato responsabile 

servizi finanziari (Cat. D5), “RESPONSABILE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 

P.A. DEL COMUNE DI GAGLIANICO” ai sensi del D.M. 22 maggio 2012 e del D.M. 25 

giugno 2012; 

 



2) di stabilire che, per l’espletamento di tale adempimento, il Responsabile nominato potrà 

avvalersi della collaborazione del Responsabile di Servizio nel cui ambito viene vantato il 

credito, in particolare per accertare che il medesimo sia liquido, certo ed esigibile e che lo 

stesso non sia prescritto; 

 

3) di stabilire, inoltre, che in assenza della dipendente Susanna Pasini, le funzioni verranno svolte 

dal segretario comunale; 

 

4) di precisare che l’incarico in oggetto: 

 

 viene conferito dalla data odierna sino alla data di scadenza del provvedimento di nomina di 

Responsabile servizi finanziari (Decreto n° 6 del 27/12/2012); 

 potrà essere sospeso o revocato in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione 

scritta; 

 non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso aggiuntivo 

 

Gaglianico, 22/4/2013 

 

 IL SINDACO 

  

                                                                                 Arch. Andrea Quaregna 

 

 

Per presa d’atto e accettazione  

Gaglianico,  

 

La responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Susanna Pasini  


