
    COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
                             Provincia di Palermo 
 

 
DETERMINAZIONE  SINDACALE  N.   27                                DEL 04/12/2014 

Oggetto : Nomina responsabile per la certificazione dei crediti della P.A. 
 

IL SINDACO 
Visti: 

- il D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. 

e in particolare l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme 

dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 

- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25.6.2012; 

- il D.L.. n. 35 del 8.4.2013, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 

recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per 

il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 

locali; 

Atteso che ciascuna Amministrazione è tenuta ad individuare il Responsabile per la certificazione 

dei crediti della P.A.; 

Ritenuto opportuno per effettuare tutti gli adempimenti individuare IL Dott. Giuseppe Parrino, 

Istruttore Direttivo Contabile a t.d., Cat. D1, Titolare della posizione organizzativa del Settore II° - 

Economico Finanziario   quale Responsabile per la certificazione dei Crediti; 

Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

DETERMINA 

• Di individuare quale responsabile del Comune di Palazzo Adriano per la certificazione dei 

Crediti della P.A. il Dott. Giuseppe Parrino, Istruttore Direttivo Contabile a t.d., Cat. D1, 

Titolare della posizione organizzativa del Settore II° - Economico Finanziario; 

• di dare atto che sono in capo al dott. Giuseppe Parrino quale responsabile della 

certificazione dei crediti, tutti gli atti successivi previsti dalla normativa in vigore; 



• di notificare il presente provvedimento al dott. Giuseppe Parrino, al Nucleo di Valutazione, 

al  Revisore Unico dei Conti ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ente nella sezione 

“Trasparenza amministrativa”. 

                                                                                             IL  SINDACO 

                                                                                          f.to - Ing. Cuccia Carmelo Nicola - 

  


