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DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 05.06.2013

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA P.A. PER CERTIFICAZIONE
CREDITI – D.M. 25.06.2012 DIPENDENTE RAG. IVONNE BAUCE.
IL SINDACO
PRESO ATTO delle nuove misure predisposte dal Governo volte a disciplinare i
rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici;
DATO ATTO che per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei
confronti della P.A. i “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti
pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di
certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti;
VISTO in particolare il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei
crediti scaduti nei confronti delle regioni ed enti locali;
PRESO ATTO che:
- il procedimento di certificazione del credito viene gestito tramite la piattaforma
elettronica messa a disposizione dal Ministero Economia e delle Finanze;
- a tal fine per le P.A. l’accreditamento al sistema PCC è effettuato a cura del
Responsabile della P.A.;
- ai fini della procedura di certificazione dei crediti, per responsabile della P.A.
si intende un soggetto legittimato ad accreditarsi sul sistema PCC in nome e
per conto della P.A. di appartenenza in virtù del ruolo in essa rivestito e
titolare dei poteri necessari per il rilascio delle certificazioni dei crediti per la
stessa P.A.;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’atto di nomina;
VISTA la struttura organizzativa dell’Ente e i relativi profili di competenza;
VISTO il proprio decreto n. 09 del 24.10.2012 relativo ad assegnazione di
responsabilità di uffici e servizi alla dipendente Sig.ra Ivonne Bauce, cat. C5;
DATO ATTO che la sopracitata dipendente possiede i requisiti necessari;
VISTI:
- l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 165/2001;
- il CCNL di revisione del sistema di classificazione del personale del comparto;
- lo Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare la dipendente comunale in posizione di comando, Sig.ra Ivonne Bauce,
cat. C5, quale Responsabile della P.A. ai fini della procedura di certificazione dei
crediti sulla piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi e per gli effetti di cui al D.M. 25 giugno 2012.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Ernesta Corona)
……………………………

Per presa visione ed accettazione:

VISTO: Per presa visione ed accettazione:
Bauce Ivonne

_________________________________

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignale Monferrato dal ___________ al
_________________ - N.__________ Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luparia Ernesto

