
TABELLA  ESPLICATIVA 
 

G/R Giunta comunale / 
Ragioneria  

Deliberazioni di individuazione degli interventi, delle attività e degli 
acquisti da parte della Giunta comunale e provvedimento di 
liquidazione del Servizio Finanziario 

 
G/S Giunta comunale / 

Segretario comunale 
Atto di indirizzo da parte della Giunta comunale e provvedimenti 
applicativi ed esecutivi del Segretario comunale 

 
GIUNT Giunta comunale Deliberazioni di individuazione degli interventi e liquidazione della 

Giunta comunale 
 
RAG Ragioneria Determinazioni e provvedimenti di individuazione degli interventi e 

liquidazione del Responsabile del Servizio finanziario 
 
S/R Segretario comunale / 

Ragioneria 
Determinazioni e provvedimenti di individuazione degli interventi 
del Segretario comunale e liquidazione del Responsabile del Servizio 
finanziario 

 
SEG Segretario comunale Determinazioni o provvedimenti di individuazione e liquidazione 

degli interventi da parte del Segretario comunale 
   
TEC Tecnico In attesa e nelle more di avvio della gestione associata fra i Comuni 

di Besenello, Calliano, Nomi e Volano del Servizio urbanistica, 
Edilizia privata e del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio, le 
funzioni dell’Ufficio tecnico sono assunte dal Segretario comunale 

 
 

 

In via generale sulle disposizioni del P.E.G., gli atti di gestione del personale sono in carico 
al Segretario comunale, nel mentre i provvedimenti di liquidazione ed applicazione degli istituti 
contrattuali sono in carico al Responsabile del Servizio finanziario. 

Gli atti relativi ai servizi di manutenzione utenze, pulizie e gestione tecnica, sempre nelle 
more di cui sopra, sono attribuiti al Segretario comunale per la parte di affidamento e verifica dei 
servizi, nel mentre rimangono in capo al Responsabile del Servizio finanziario le relative 
liquidazioni. 

Relativamente alle liquidazioni delle competenze relative ai riparti delle gestioni associate 
dei servizi, nonché delle attività regolamentate da convenzioni fra Enti, le medesime rimangono in 
capo al Responsabile del Servizio finanziario, previo parere favorevole espresso dalla Giunta 
comunale. 

Nel merito delle spese di investimento od in generale di intervento relativi al Titolo II del 
bilancio e avente caratteristiche di “una tantum”, rimangono in capo alla Giunta comunale gli atti di 
indirizzo nel mentre rimangono in capo al Segretario comunale i provvedimenti gestionali per 
importi fino ad Euro 5.000,00.-. 

In caso di assenza, incompatibilità o conflitto di interesse del Segretario comunale, gli atti 
del medesimo vengono assunti dal Segretario generale del Servizio di Segreteria Generale 
dell’ambito di gestione associata 10.2 o da altro Funzionario individuato dal Sindaco. 

In caso di assenza, incompatibilità o conflitto di interesse del Responsabile del Servizio 
finanziario, gli atti del medesimo vengono assunti dal Segretario comunale o da altro Funzionario 
individuato dal Sindaco. 
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