Allegato ‘A’ alla proposta di deliberazione
di Giunta Comunale n. 418 del 29/12/2015

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015

COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO DELLE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Art.1
LE DETERMINAZIONI
Ciascun Dirigente, nelle materie di competenza dei propri Uffici, adotta provvedimenti, denominati
determinazioni dirigenziali, con le quali, nell’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, manifesta e dichiara la propria volontà, anche con l’assunzione degli impegni di spesa nei
limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati.
Le determinazioni dirigenziali sono atti pubblici ed impegnano l’Amministrazione verso l'esterno.
Sono competenti a sottoscrivere le determinazioni dirigenziali i Dirigenti ed i Responsabili delle Posizioni
Organizzative, nei limiti delle competenze ad asse attribuite dai dirigenti.
Le determinazioni sono adottate nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, dei regolamenti, e
delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’Ente, dalle quali traggono origine.
Le determinazioni devono, altresì, tendere al conseguimento degli obiettivi individuati dai competenti
organi di direzione politica.

Art. 2
ISTRUTTORIA
Ciascuna determinazione viene adottata dopo idonea istruttoria da parte dell’ufficio competente
responsabile del procedimento, la quale deve tendere ad acquisire e valutare tutti i presupposti di fatto e di
diritto dei dati necessari per la sua emanazione.
Le determinazioni devono, altresì, tendere al conseguimento degli obiettivi individuati dai competenti
organi di direzione politica nel Piano delle Performance. A tal fine, ove previsto, devono riportare il
numero identificativo dell’obiettivo riportato nelle schede PEG e l’identificazione dell’obiettivo
strategico collegato e, qualora la determinazione sia soggetta a controllo, il relativo codice identificativo.
Le determinazioni devono essere conformi a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati
personali e dagli atti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, qualora contengano dati
sensibili e dati personali con contenuto sfavorevole e/o restrittivo – limitato della sfera personale del
destinatario.
Il regime della pubblicazione non è derogato e deve essere contemperato con il diritto alla riservatezza.
Il Dirigente che adotta l'atto è responsabile del trattamento dei dati contenuti sull'atto trasmesso per la
pubblicazione e deve adottare qualsiasi accorgimento per evitare la pubblicazione di dati lesivi della
riservatezza.
Il responsabile della pubblicazione non risponde del contenuto dei provvedimenti e della documentazione
pubblicata.

Art. 3
FLUSSO INFORMATIZZATO DELLE DETERMINAZIONI
Le determinazioni dirigenziali sono adottate, previa istruttoria, in formato digitale dal dirigente di ogni
settore o dal funzionario titolare di posizione organizzativa, qualora delegato.
Le determinazioni devono essere redatte nell’applicativo informatico in dotazione all’Ente, numerate nel
sistema informatizzato e corredate di eventuali allegati.
Il registro informatico è generale per l’intero ente ed attribuisce alle determinazioni dirigenziali un unico
numero progressivo, oltre a generare una numerazione interna per settore.
L’Ufficio competente provvede a redigere la determinazione, che dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal Dirigente/Funzionario titolare di P.O., e trasmessa, se necessario, al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, entro i termini
previsti per la conclusione del procedimento stabilito per legge o regolamento; L’esecutività della
determinazione decorre dall’apposizione del visto suddetto. La mancata apposizione del visto dovrà
essere espressamente motivata dal Dirigente del Settore Finanziario.
Il Dirigente del Settore Finanziario, dopo l’apposizione del visto ritrasmette alla segreteria del Settore la
determinazione, divenuta esecutiva, la quale verrà conservata all’interno della sezione archivio
determinazioni, per la consultazione e per successivi adempimenti, inclusi quelli di pubblicazione.
Qualora la proposta di determinazione non necessiti dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, il Dirigente/Funzionario titolare di P.O sottoscrive l’originale digitale
della determinazione e la ritrasmette alla segreteria del proprio settore per la conservazione all’interno
della sezione archivio determinazioni, per la consultazione e per successivi adempimenti, inclusi quelli di
pubblicazione.

Art. 4
ESECUTIVITA'
Le determinazioni sono immediatamente esecutive salvo che lo stesso provvedimento non indichi un
termine diverso.
Le determinazioni che non necessitano di impegno di spesa sono esecutive dalla data di sottoscrizione con
firma digitale dell’atto stesso.
Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del servizio finanziario,
mediante sottoscrizione con firma digitale del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
La determinazione di liquidazione munita dei relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili,
sottoscritta dal Dirigente deve essere inoltrata al Dirigente del servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti, controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi della finanza
pubblica.

Art. 5
PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI
Ogni Settore pubblica per 15 gg. consecutivi l’elenco delle determinazioni dirigenziali adottate, all’albo
pretorio online, con cadenza mensile, entro la prima decade del mese successivo alla loro adozione.
Al fine di garantire la massima pubblicità in calce all’elenco pubblicato dovrà essere riportata la dicitura
che le determinazioni sono consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti /
Provvedimenti dirigenziali.

Ogni Dirigente di Settore designa con apposita disposizione uno o più dipendenti responsabili della
pubblicazione delle determinazioni nella sezione di Amministrazione Trasparente, il quale pubblica la
determinazione dirigenziale, divenuta esecutiva, nella sezione suddetta del sito istituzionale.
Come previsto per legge il provvedimento rimarrà in pubblicazione per la durata di 5 anni.

Art. 6
REGISTRO DIGITALE DI EMERGENZA
Il Servizio Informatico Comunale provvederà a istituire il registro digitale d’emergenza delle
determinazioni, che i settori adopereranno quale sostitutivo dell’applicativo informatico in caso di
impossibilità di utilizzo dello stesso per motivi tecnici.
Il registro digitale d’emergenza dovrà contenere i seguenti campi: causa, data e ora d’inizio
dell’interruzione, numero progressivo determinazione, oggetto e settore competente; i dati riportati
dovranno essere riversati nel sistema, all’atto di ripristino dell’applicativo informatico, prima di ogni altro
utilizzo dello stesso.
La numerazione delle determinazioni nel registro di emergenza dovrà proseguire numericamente
dall’ultimo progressivo generato dall’applicativo informatico.
Art. 7
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Le determinazioni sono soggette a conservazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di legge e
secondo le disposizioni regolamentari che dovranno essere adottate nell'ente.

Art. 8
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Le norme contenute nel presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni
regolamentari e/o direttive in vigore presso questo Ente con esse contrastanti.
Il presente regolamento dopo essere stato pubblicato all’albo comunale per quindici giorni. Entra in
vigore il giorno successivo l’ultimo di pubblicazione.
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