
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 182  DEL 30/12/2011 
 
OGGETTO: Servizio amministrativo – finanziario. Rinnovo attribuzione responsabilità 
procedimentale alla Dott.ssa Monica Fiore  

 
IL  DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 1 comma 5 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
che recita “L’organizzazione, sotto il coordinamento del Direttore, si articola in Servizi ai quali 
potranno essere preposte figure dirigenziali ovvero saranno attribuite funzioni di 
responsabilità a dipendenti inquadrati nell’area direttiva del C.C.N.L. del comparto Regioni – 
Autonomie Locali”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 2 del precitato regolamento che recita “La Struttura organizzativa 
dell’Autorità d’Ambito si articola in tre servizi: a) servizio amministrativo - finanziario – 
comunicazione; b); servizio pianificazione – tutela del consumatore;  c) servizio tecnico -
controllo – approvazione progetti;”  cui sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di cui ai 
punti A), B) e C) del medesimo comma; 
 
VISTO l’art. 4 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i, concernente la determinazione, per 
ciascun procedimento relativo ad atti di competenza dell’amministrazione, dell’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell’adozione del provvedimento finale; 
 
VISTO l’art. 5 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., concernente la competenza del 
dirigente di ciascuna unità organizzativa all’assegnazione a sé o ad altro dipendente addetto 
all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 
 
VISTO l’art. 6 c. 1 lettere a-b-d-e della predetta Legge, inerente l’ambito delle competenze del 
responsabile del procedimento; 
  
VISTA  la circolare del Ministero della Funzione pubblica n. 58307/7.463 in data 5 dicembre 
1990, contenente chiarimenti interpretativi circa la legge sopra menzionata; 
 



PREMESSO che l’attività riguardante il pagamento degli oneri relativi agli stipendi dei 
dipendenti, l’elaborazione dei cedolini degli amministratori ed il versamento di tali emolumenti 
e dei relativi oneri è stata svolta fino al 31.12.2006 dai consulenti dell’Autorità d’Ambito; 
 
PREMESSO che le attività elencate al precedente comma sono state prese in carico, a far 
data dal 01.01.2007, dal Servizio amministrativo e finanziario dell’Autorità d’Ambito;  
 
RITENUTO necessario nominare un responsabile per le suindicate attività, restando al 
Direttore o al responsabile incaricato di posizione organizzativa, nello specifico la Rag. Elena 
Audagna (provvedimento dirigenziale n. 180 del 30/12/2011), i compiti di impostazione 
generale, di direzione, coordinamento e controllo, nell’ambito delle rispettive competenze (art. 
21 del Regolamento di Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi); 
 
DATO ATTO che negli anni dal 2007 al 2011 si è ritenuto appropriato affidare alla Dott.ssa 
Monica Fiore, funzionario dell’area amministrativa finanziaria – cat. D, vista la professionalità 
acquisita, la responsabilità delle seguenti attività: 
- pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri; 
- elaborazione dei cedolini degli amministratori, versamento di tali emolumenti e dei relativi 

oneri; 
- aggiornamento in materia di personale; 
- gestione amministrativa del personale (calcolo ferie, erogazione buoni pasto); 
- gestione informatica delle presenze del personale dell’Autorità d’Ambito (a partire dall’anno 

2009); 
 

PRESO ATTO che la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, recante “Interventi urgenti concernenti 
enti locali e regioni”, all’art. 1 c. 1 – quinquies, ha dettato la soppressione delle Autorità 
d’Ambito dal 1° gennaio 2011 e la nullità di ogni a tto compiuto da parte di tali Enti 
successivamente a tale data;  
 
PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 303 del 29/12/2010, ha disposto la proroga al 31/03/2011 del termine di soppressione delle 
Autorità d’Ambito con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/2011 mediante adozione di uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 ha 
stabilito una ulteriore proroga del termine di chiusura delle Autorità d’Ambito dal 31/03/2011 al 
31/12/2011; 
 
PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
29/12/2011, ha disposto la proroga al 31/12/2012 del termine di soppressione delle Autorità 
d’Ambito;  
 
PRESO ATTO che il Disegno di Legge regionale n. 129, recante “Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in corso di approvazione da 
parte del Consiglio regionale del Piemonte, rinvia, per la parte relativa all’organizzazione del 
servizio idrico integrato, alla legge regionale di riferimento (Legge 13/1997) confermando che 
gli Enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, senza 
soluzione di continuità, secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, 
sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della predetta legge; 



 
RISCONTRATA pertanto la necessità di rinnovare l’incarico in argomento e ritenuto 
opportuno tale rinnovo in capo alla Dott.ssa Monica Fiore, data l’accresciuta responsabilità 
all’interno del servizio amministrativo – finanziario – comunicazione, anche per l’anno 2012, 
erogando l’indennità di responsabilità pari a 2.500,00 € lordi annui;  
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 

 
D E T E R M I N A  

 
per le motivazioni di cui alle premesse  
 
1) di rinnovare alla Dott.ssa Monica Fiore, funzionario dell’area amministrativa finanziaria – 

cat. D, la responsabilità delle seguenti attività: 
- pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri; 
- elaborazione dei cedolini degli amministratori, versamento di tali emolumenti e dei relativi 

oneri; 
- aggiornamento in materia di personale; 
- gestione amministrativa del personale (gestione informatica delle presenze, calcolo ferie, 

erogazione buoni pasto); 
 

2) di dare atto che tale incarico viene conferito a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 
dicembre 2012; 
 

3) di corrispondere alla Dott.ssa Monica Fiore, con effetto dal 1° gennaio 2012 fino al 31 
dicembre 2012, la somma di € 2.500,00 lordi annui, oltre oneri di legge; 

 
4) di dare atto che alla spesa complessiva per l’indennità di responsabilità di che trattasi, pari 

ad € 2.500,00 lordi annui, oltre oneri di legge, si farà fronte attraverso i fondi individuati nel 
bilancio di previsione dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2011 e tale spesa viene iscritta nella 
voce B9a “Spese per il personale” del  bilancio di previsione economico dell’Autorità 
d’Ambito del 2011, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012. 
 
 

 

IL DIRETTORE 

                                                       f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 30/12/2011 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                 f.to       (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 30/12/2011 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/12/2011 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 30/12/2011 

                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                    f.to   (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 09/01/2012 

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                                            f.to   (Rag. Giulia RANABOLDO) 


