
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 44 del  28-10-2019 
  

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONTABILITA' E PAGHE DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno ventotto  del mese di Ottobre con inizio alle ore 08:45  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
  

Richiamata la delibera di C.C. nr.8/2009, immediatamente eseguibile, con la quale si 
prendeva atto dello scioglimento della convenzione con il Comune di Longano relativa alla 
gestione in forma associata del servizio finanziario; 

  

Considerato che, a séguito di tale scioglimento, è  risultato necessario provvedere a 
garantire comunque l’attività dell’ufficio ragioneria; 

  

Ritenuto che il ricorso ad un’idonea società di servizi per la P.A. sia la soluzione meglio 
apprezzabile in termini di rapporto  costibenefici; 

  

Considerato che la Società Pi.Erre Servizi S.r.l.  con sede legale in Venafro, ha assicurato 
il servizio a supporto dell’attività dell’ufficio finanziario nel periodo dal 17.01.2019 al 
17.07.2019 e in regime di proroga dal 18.07.2019 a tutto 17.09.2019; 

  

Considerato, quindi, che lo stesso è venuto  a scadere e che nelle more di espletamento 
di nuovo affidamento, la stessa Società continua ad espletare il servizio di supporto alle 
attività finanziarie; 

  

Ritenuto, quindi, urgente  procedere a nuovo affidamento del servizio in questione; 

  

Ritenuto di fornire apposito atto di indirizzo al  responsabile del servizio 
finanziario,  finalizzato all’adozione di ogni necessario provvedimento di propria 
competenza, atto a garantire l’attività dell’ufficio ragioneria, tramite affidamento di idoneo 
servizio di supporto, per il periodo decorrente dal 18/09/2019 o dall’effettivo affidamento, 
fino alla scadenza del mandato del Sindaco Attualmente in carica, anche con più affidamenti 
consecutivi; 

  

Ritenuto , altresì, di affidare idonea dotazione finanziaria al precitato responsabile di 
servizio, che viene quantificata in euro 12.000,00 oltre iva annue e troverà copertura alla 
Missione 01 – Servizi Istituzionali Generali e di Gestione; Programma 03 – Gestione 
economico, finanziaria, programmazione; Titolo 1’ Spesa corrente; Cap.5124.0   del 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 

  

Richiamato il Regolamento  comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di 
beni e prestazione di servizi ; 
  
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 Tuel 
dal responsabile del servizio finanziario; 
  

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A  

  



1.    DI FORNIRE apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio finanziario, affinché 

adotti ogni necessario provvedimento di propria competenza atto a garantire il 
regolare ed efficiente svolgimento dell’attività dell’ufficio ragioneria dell’Ente, tramite 
affidamento di idoneo servizio di supporto; 

  
2.    DI STABILIRE che il responsabile dell’ufficio finanziario provveda a quanto previsto 

nel precedente p.to 1. tramite affidamento ad idonea società di servizi nel rispetto 
della normativa vigente; 

  
3.    DI AFFIDARE idonea dotazione finanziaria al precitato Responsabile di servizio, che 

viene quantificata in euro 12.000,00 oltre iva annue e troverà copertura alla Missione 
01 – Servizi Istituzionali Generali e di Gestione; Programma 03 – Gestione 
economico, finanziaria, programmazione; Titolo 1’ Spesa corrente; Cap.5124.0   del 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 

  
4.    DI PRECISARE che l'impegno di spesa verrà assunto in sede di affidamento del 

servizio, nel rispetto delle regole di finanza pubblica e di bilancio; 

  
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere  in merito, con separata ed unanime 
votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4,del D.Lgs. n. 267/200. 
  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TODOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO  CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-10-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-10-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-11-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 18-11-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 18-11-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


