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La gestione delle pratiche di rinnovo delle concessioni cimiteriali per gli anni in scadenza, viene 
affidata per quest’anno alla dr.ssa Rosalba Catalano Puma. 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 

 
A2 –Obiettivi di Attività ordinaria 
L’obiettivo primario del servizio è quello di assolvere a tutte le competenze nel rispetto della 
normativa vigente, erogando i servizi ai cittadini tempestivamente ed in linea con la normativa: 
 

Programma/progetto 
 
Descrizione: 

1.01 – “Semplificazione e trasparenza” 
 
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici 
per una Amministrazione al servizio del cittadino; 

Obiettivo/azione Indicatore Periodicità 
rilevazione 

Standard Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

 
Rispetto dei tempi per la 
registrazione degli atti di 

stato civile 

 
n. degli atti di stato 
civile registrati nei 

tempi previsti rispetto 
al numero degli atti 

registrati (gg. 2) 

 
Semestrale  

 
100% 

 
 
 

 
Avviso agli interessati del 
termine di scadenza delle 

Carte d’Identità 

 
Numero avvisi di 
scadenza carte 

identità  

 
Semestrale   

 
100% 

 
 
 
 

Registrazione cambi 
residenza in tempo reale 

N° delle pratiche 
registrate e definite 
nei tempi di legge 
rispetto al numero 

delle pratiche 
 

 
Semestrale   

 
100% 

 

Rispetto dei 
tempi/scadenze per la 
compilazione e l’inoltro 

delle statistiche 
 

Numero delle 
statistiche inoltrate 

entro i termini 

 
Semestrale   

 
100% 

 

Personale coinvolto Coatto Annalisa 
 

Programma/progetto 
 
Descrizione: 

1.01 – “Semplificazione e trasparenza” 
 
Azioni volte al rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute; 

Obiettivo/azione Indicatore Periodicità 
rilevazione 

Standard Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

 
Rispetto dei tempi per la 
richiesta di rinnovo delle 

concessioni scadute 

 
n. delle concessioni 

rinnovate rispetto alle 
concessioni scadute 

 
annuale  

 
100% 

 
 
 

Personale coinvolto Catalano Puma Rosalba 

 

RISULTATI DI PERFORMANCE 2012 2013 2014 2015 ATTESO 2016 

Numero carte di identità rilasciate 486 579 729 582 → 

Autorizzazioni di polizia mortuaria 24 25 24 27 → 

Tempo medio di attesa del cittadino in coda 5 min 5 min 5 min  ↓ 

Legenda valore atteso 

  ↑ La freccia che punta in alto significa che il valore atteso è in crescita   

  ↓ La freccia che punta in basso significa che il valore atteso è in 
diminuzione 

 → La freccia che punta verso destra significa che il valore atteso è 
costante 
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Ufficio Affari Generali e Segretaria Operativa 
 

 
 

A1 – Descrizione dell’attività ordinaria 
 
Supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale agli organi istituzionali 
Convocazione Consiglio Comunale, Giunta Comunale; 
Predisposizione testi deliberativi con conseguente attività di pubblicazione e inoltro ai soggetti 
interessati; 
Rapporti con altri Enti Locali e con i servizi comunali; 
Rapporti con la cittadinanza; 
 
Acquisto materiale per funzionamento organi istituzionali. 
 
Supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale ai servizi comunali 
Supporto alle attività inerenti le determinazioni dei Responsabili di Servizio; 
Attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario Comunale che non rientrano 
nella specifica competenza di altri Settori/Servizi. 
 
Rappresentanza dell’Ente 
Spese per celebrazioni, onoranze, ricevimenti, feste nazionali e solennità civili. 
 
Supporto tecnico operativo di consulenza legale 
Supporto alla attività di consulenza legale. 
 

Deliberazioni e determinazioni 
Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza. 
 
Convenzioni, contratti di locazione e disciplinari d’incarico 
Attività di supporto ai vari servizi nella predisposizione di pratiche riguardanti convenzionamenti e 
incarichi in genere; 
Predisposizione convenzioni e disciplinari di incarico; 
Gestione procedure di gara attinenti le forniture/prestazioni di competenza del Servizio; 
Gestione procedure per convenzionamenti o affidamento di incarichi di competenza del Servizio. 
 
Statuto e Regolamenti comunali 
Modifiche allo Statuto; Predisposizione e modifica dei Regolamenti di competenza del Servizio; 
Attività di supporto alle modifiche dei Regolamenti comunali di competenza di altri servizi. 
 
Accesso ai documenti amministrativi 
Raccolta e vaglio delle richieste, rilascio copie; Attività di supporto ai vari servizi comunali ai fini 
del rispetto della normativa. 
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Altre attività 
Tenuta registro decreti Sindacali - Deleghe del Sindaco - Provvedimenti del Segretario Comunale; 
 
PROTOCOLLO: 
Attività di protocollazione atti in entrata e uscita, e relativa scansione, ad esclusione di quelle 
consegnate allo sportello; Invio ricezione e smistamento corrispondenza; 
 
ARCHIVIO: 
Attività di archiviazione atti protocollati con creazione dei relativi fascicoli. 
 
Attività del CED 
Il Ced si occupa di: 

� controllo giornaliero del backup dati su server e della sostituzione del nastro RDX dedicato 
al salvataggio dati; 

� attività di supporto ai colleghi nell’espletamento delle sole attività informatiche che 
richiedono il possesso di capacità tecniche qualificate; 

� Rapporti con il servizio di consulenza informatica per quanto concerne la verifica della 
piattaforma informatica e la risoluzione delle problematiche SW e HW di basso livello; 

� Verifica del materiale HW e SW da sostituire per il completamento del rinnovo tecnologico 
del Comune; 

� Acquisto del materiale individuato come necessario, mediante predisposizione di apposita 
determinazione, curando la consegna dei beni, la loro conformità all’ordine e la relativa 
installazione; 

� Aggiornamento periodico delle procedure in uso; 
 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 
A2 - Obiettivi di attività ordinaria 
 

Programma/progetto 
 

Descrizione: 

1.01 – “Semplificazione e Trasparenza” 
 
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici per 
una amministrazione al servizio del cittadino 

 

Obiettivo/azione Indicatore  Periodicità 
rilevazione 

Standard  Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

Rispetto dei tempi previsti per 
la pubblicazione delle 
deliberazioni di Giunta 
Comunale (15 gg lavorativi 
dalla relativa seduta) 

Numero delle 
deliberazioni di 
Giunta Comunale 
pubblicate nei tempi 
previsti 
 
 
 
 
 

Semestrale  100% Valore raggiunto 
__________ x 100 
Valore  Programmato 
 
Delibere pubblicate entro 
15 gg  
__________ x 100 
N° complessivo delibere 
pubblicate 

Rispetto dei tempi previsti per 
la pubblicazione delle 
deliberazioni di Consiglio 
Comunale 
(7 gg. lavorativi dalla relativa 
seduta) 

Numero delle 
deliberazioni di 
Consiglio Comunale 
pubblicate nei tempi 
previsti 
 
 
 
 
 

Semestrale 100% Valore raggiunto 
__________ x 100 
Valore programmato 
 
Delibere pubblicate entro 7 
gg  
__________ x 100 
N° complessivo delibere 
pubblicate 

Archiviazione atti del mese 
precedente entro il 10 del 
mese successivo 
 

Percentuale atti 
archiviati rispetto a 
quelli pervenuti. N° 
di fascicoli creati 
/capacità di ricerca  
 

Mensile 100% Valore raggiunto 
__________ x 100 
Valore programmato 

Personale coinvolto Delfini Cristina 
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Programma/progetto 
 

Descrizione: 

1.01 – “Semplificazione e Trasparenza” 
 
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici per 
una amministrazione al servizio del cittadino 

 

Obiettivo/azione Indicatore  Periodicità 
rilevazione 

Standard  Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

Manutenzione 
apparecchiature tecnologiche 
(sostituzione apparecchiature 
danneggiate e/o obsolete, 
acquisto HW o SW ecc..) 

Riparazione/sostituzi
one entro 20 gg dalla 
richiesta pervenuta 
dall’ufficio 

Annuale 100% Valore raggiunto 
__________ x 100 
Valore programmato 
 

Personale coinvolto Casiroli Claudia 
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Ufficio Sport e Tempo Libero 
 

        
 
A1 – Descrizione  

Promozione dello sport e dell’educazione motoria, anche in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo. 

Associazioni 

Gestione dei rapporti con le Associazioni /gruppi sportivi operanti sul territorio 
erogazione contributi economici  
sostegno all’attività ed alle iniziative svolte in ambito locale 
organizzazione di manifestazioni  ed iniziative sportive e del tempo libero   promosse in 
collaborazione con associazioni o privati  con il patrocinio del Comune  
 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 
A2 –Obiettivi di attività ordinaria 
 

Programma/progetto 
 

Descrizione: 

3.01 – “Promozione allo sport e delle attività ricreative” 
 
Promozione dello sport e delle attività ricreative 

 

Obiettivo/azione indicatore Periodicità 
rilevazione 

standard Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

Promozione attività legate al 
territorio 

Organizzazione di 
almeno 2 eventi 

Annuale  100% Valore raggiunto 
__________ x 100 
Valore  Programmato 
 

Personale coinvolto Delfini Cristina 
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Servizio 2 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 
 
 

Responsabile del Servizio:   Rag. Marina Erici   Cat. D2 
 
 
Risorse umane assegnate: 
Ufficio Tributi     Dr.ssa Claudia Casiroli  cat. C4 
 
 
 
Risorse strumentali assegnate: 
 
Ufficio Ragioneria n° 1 PC  HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KDC 

n° 1 Monitor PHILIPS Model Number 246V5LHAB/000 
n° 1 Stampante HP LJ P2055DN in condivisione 
 
Postazione a disposizione del personale assegnato a supporto 
dell’ufficio: 

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KCV 
n° 1 Monitor ACER LCD V193D 
 

Ufficio Ragioneria n° 1 PC  HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KCH 
n° 1 Monitor PHILIPS Model Number 246V5LHAB/000 
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Ufficio Personale 
 
 

 
 
A1 – Descrizione  
 
Gestione Amministrativo-Giuridica Del Personale 

� Predisposizione degli atti inerenti l’assetto organizzativo dell’Ente. 
� Gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle 

disposizioni normative vigenti. 
� Attivazione procedura selettive, concorsuali e di mobilità per il reclutamento e inserimento 

del personale. 
� Predisposizione degli atti relativi all’assunzione, cessazione, trasformazioni, sostituzioni del 

personale. 
� Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL del personale 

dipendente e del Segretario Comunale. 
� Gestione relazione sindacali- attività di supporto in sede di contrattazione decentrata 

integrativa. 
� Costituzione e gestione del rapporto di lavoro. 
� Predisposizione dei provvedimenti di dimissioni e pensionamenti, e gestione dei rapporti 

con gli istituti previdenziali. 
� Gestione del fascicolo personale del dipendente: tenuta e aggiornamento. 

 
Gestione Economica Del Personale 

� Raccolta dati per la gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e 
dei percipienti redditi assimilati al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed 
il versamento degli oneri previdenziali e fiscali alle scadenze di legge. 

� Determinazione e gestione delle risorse decentrate per la liquidazione del salario accessorio 
e della produttività. 

� Compilazione delle denuncie contributive e fiscali aventi scadenza mensile ed annuale. 
� Elaborazione mandati e reversali stipendi e relativi contributi. 
� Liquidazione indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali. 

 
Gestione Statistiche E Rendicontazioni 

� Monitoraggio del costo del personale : costo annuale e relazioni sulla gestione. 
� Rilevazioni statistiche D. Lgs 165/2001  

 
Gestione Presenze 

� Gestione presenze e assenze del personale ed adempimenti collegati. 
� Preparazione delle tabelle riepilogative delle assenze da pubblicare sul sito istituzionale 

secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 13/2013; 
 
Gestione Della Formazione Del Personale 

� Coordinamento e realizzazione dei processi di formazione del personale. 
� Aggiornamento della scheda individuale del dipendente sul percorso formativo intrapreso. 

 



 Pag. 20 

Gestione Fiscale 
PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 
Presentazione del Modello Unico attraverso la redazione della dichiarazione IVA e della 
dichiarazione IRAP annuale. 

La dichiarazione IVA richiede un’intensa attività gestionale durante l’esercizio relativamente alla 
registrazione ed emissione delle fattura di spesa e di entrata e alla liquidazione trimestrale al fine 
di determinare l’acconto da versare o il credito da riportare nel mese successivo. 

La liquidazione trimestrale è il risultato della registrazione degli acquisti e delle vendite. La 
dichiarazione annuale IVA, nonché il Modello Unico, vengono trasmessi via telematica dal 
consulente incaricato, sulla base della documentazione fornita dal Servizio. 

Predisposizione Modello 770 mediante il trasferimento dei dati fiscali e contributivi del lavoro 
dipendente ed assimilato dal programma paghe ed inserimento manuale dei dati personali e fiscali 
dei lavoratori autonomi nel programma dell’agenzia delle entrate. Inoltro telematico della 
dichiarazione predisposta. Calcolo e versamento mensile dell’IRAP e dichiarazione annuale 
UNICO. Predisposizione ed invio telematico modello F24 on-line mensile. 
 
CONSULENZA E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI ALTRI SERVIZI PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
FISCALI. 
L’attività di supporto riguarda: 

- Normativa IVA (aliquote, esenzioni) 
- Aliquote agevolate per l’edilizia. 

 
Deliberazioni E Determinazioni 

- Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza 
 
Bilancio Di Previsione E Conto Consuntivo 

- Formulazione proposte di previsioni di spesa e di entrata inerenti il servizio da iscriversi 
nel bilancio annuale e pluriennale e redazione schema di relazione illustrativa; 

- Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del Bilancio di previsione 
annuale o pluriennale 

- Predisposizione relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio connessa al 
rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale. 

- Formulazione proposta predisposizione documento di verifica equilibri di bilancio e 
assestamento bilancio inerenti il servizio. 

 
Applicazione PASSWEB – Gestione posizione Assicurativa iscritti ex-INPDAP delle Pubbliche 
Amministrazioni 
Tale applicazione è a disposizione degli Enti delle Amministrazioni che sono tenuti alla gestione 
dei dati che costituiscono la Posizione Assicurativa degli iscritti alle gestioni pubbliche dell’INPS. 
Consente agli utenti di lavorare la posizione assicurativa di un iscritto attraverso funzionalità 
specifiche disponibili e fruibili solo se presente nella coda di lavoro della scrivania virtuale 
dell’operatore una linea di attività riferita a quell’iscritto (es: Attività di servizio, Certificazione PA, 
etc.); 
La procedura consente la gestione dei dati riguardanti gli “Stati di servizio” e le “Retribuzioni”, ma 
non calcola i “Contributi”. 
Presupposto all’utilizzo della funzione è l’autenticazione delle Sedi e degli Enti/Amministrazioni 
abilitate ad operare sui dati. 
L’applicazione consente di aggiornare i dati della Posizione Assicurativa: 

• alle Sedi provinciali  INPS per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla competenza della Sede 
sull’Iscritto. Tutte le sedi possono aggiornare tutti i dati di tutti gli iscritti 

• ad una Amministrazione/Ente riconosciuto dal sistema, per i dipendenti che risultano nel 
proprio organico(o lo sono stati). 

L’applicazione PassWeb è integrata con l’applicativo Scrivania Virtuale, che gestisce la 
prospettazione complessiva all’utente delle applicazioni e dei processi per i quali è abilitato, con 

l’indicazione dei carichi di lavoro (solo per le Sedi INPS); 
 
Applicativo Riscossione del credito ex-INPDAP 
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Il sistema "Riscossione Crediti agli iscritti" è un'applicazione informatica che supporta le 
Amministrazioni tenute alla denuncia ed al versamento delle rate dei prestiti diretti Inps Gestione 
Dipendenti Pubblici, nelle attività di competenza. In particolare consente agli enti di: 

• presentare e gestire la dichiarazione mensile delle rate dei crediti; 

• visionare le informazioni relative ai versamenti eseguiti al fine di avere garanzia della 
corretta attribuzione di questi; 

• controllare la propria situazione debitoria al fine di consentire il corretto scomputo delle 
rate dichiarate. 

Il sistema consente quindi agli enti di rispettare gli adempimenti previsti dalla circolare 30/2003. 
 
Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica 
Amministrazione e della Sanità, previsto dal contratto di lavoro e iscritto all’Albo Covip con il 
n.164 e C.F. 97660520582. 
Il fondo Perseo è destinato i lavoratori dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie 
Locali e Sanità, degli EPNE, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e 
Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, i Dirigenti ricompresi nelle Aree I, II, III, IV, VI, VII e VIII, 
dell’ENAC, del CNEL e tutti coloro richiamati nell’Accordo Istitutivo. 
L’ufficio Personale si occupa dei conteggi mensili e della successiva erogazione delle trattenute 
facoltative ed obbligatorie relative al Fondo per i dipendenti che hanno aderito all’iniziativa. 
 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 
A2 – Obiettivi 
L’obiettivo generale del servizio si prefigge il mantenimento e lo sviluppo dei programmi di gestione 
delle risorse umane a supporto dell’efficienza dell’”Azienda Comune”, identificando ed attuando un 
insieme efficace di strumenti atti a migliorare in modo continuativo le prestazioni del personale in 
coerenza con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, in particolare, garantendo 
l’applicazione della normativa legislativa riguardante il lavoro dipendente ed amministrando il 
sistema retributivo in modo da assicurare l’equità interna tra i dipendenti secondo quanto 
stabilito dei contratti nazionale di lavoro. 
Gli obiettivi specifici dell’attività ordinaria pertanto sono i seguenti: 
 
Obiettivi di processo 
 

Programma/progetto 
 

Descrizione: 

1.04 – “Politiche delle risorse umane” 
 
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità organizzativa e qualità 
nelle risposte 

 

Obiettivo/azione indicatore Periodicità 
rilevazione 

standard Modalità di raccolta dati 
e/o calcolo 

CCDI- Quantificazione delle 
risorse decentrate ed 

elaborazione di un ipotesi di 
accordo secondo le direttive 

della G.C. 
Finalità: stipula del contratto 

integrativo. 

Tempo di realizzazione 
rispetto al tempo 

previsto 
 

Annuale 100%  
 
Valore raggiunto     
                               X 100 
Valore programmato  

Personale coinvolto Erici Marina 
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Ufficio Ragioneria 
 
 

 
 
 
 

A1 – Descrizione  
 
Programmazione Finanziaria 

BILANCIO PREVENTIVO – ALLA LUCE DELL’INTRODUZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA’ 
ARMONIZZATA 

Aggiornamento continuo sulle tecniche di bilancio e sulle novità normative per la redazione dei 
documenti di programmazione; analisi del trend delle spese degli esercizi precedenti, quadro di 
compatibilità delle risorse, valutazione delle poste non ripetitive  per confronti omogenei; 
coordinamento tempi e metodologia per registrazioni contabili per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale, quadri di sintesi della relazione previsionale e programmatica, 
certificato al bilancio e allegati di legge. 
 
RENDICONTO 

Chiusura di cassa e verifiche con il Tesoriere di quadratura conto di Tesoreria. Verifiche 
contabili dei residui e delle registrazioni dell’anno di competenza, operazioni di chiusura, 
determinazione del risultato di amministrazione e dei relativi vincoli. 
Redazione del conto del Bilancio e relazione finanziaria, bilancio di verifica per le registrazioni 
in contabilità economica e redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione. 
Verifiche di concordanza bilancio, registro dei cespiti patrimoniali, redazione dello stato 
patrimoniale. 
Indicatori di efficienza ed efficacia, parametri di deficitarietà e certificato al conto consuntivo 
da trasmettere al Ministero dell’Interno. 
Variazione al bilancio annuale e pluriennale e al Piano Operativo di esecuzione del Bilancio in 
corso d’anno. 
 

Gestione Del Bilancio 
GESTIONE ORDINARIA DEL PIANO RISORSE E OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 
Attività di controllo del rispetto delle norme e dei principi contabili su tutti gli atti che 
comportano spesa e sui riscontri dei titoli di accertamento per le entrate. 
Contabilizzazione degli impegni di spesa e degli accertamenti d’entrata, verifica della copertura 
finanziaria. Verifiche contabili sui progetti di investimento, gestione delle fonti di 
finanziamento.  
 
ATTI  DI LIQUIDAZIONE 

La  gestione delle liquidazioni viene effettuata mediante il coordinamento dell’attività di 
caricamento fatture, dell’attività di validazione delle liquidazioni e dell’emissione dei buoni 
d’ordine che hanno la duplice funzione di adempiere ad un obbligo di legge e di monitorare 
l’esistenza delle relative risorse. 
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI 
Il servizio fornisce supporto a tutti i Servizi dell’Ente per la redazione di atti d’impegno di 
spesa e di liquidazione e per la lettura dei dati finanziari. 
Inoltro della situazione aggiornata del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio finanziario, nei 
mesi di settembre e novembre, a tutti i Responsabili di Servizio. 
 
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
Verifica, durante l’esercizio finanziario, della permanenza delle condizioni per il mantenimento 
degli stessi o l’esistenza dei crediti inesigibili. La verifica dei residui passivi richiede la corretta 
applicazione dei principi contabili per garantire la veridicità del bilancio e per poter riutilizzare 
risorse precedentemente destinate ed altre finalità non realizzatesi pienamente, attraverso la 
gestione dei fondi pluriennali vincolati. 
L’intera attività di verifiche sulle registrazioni contabili da effettuarsi tra gennaio e marzo è 
propedeutica sia alla redazione del conto finanziario che economico patrimoniale. 
 
 
CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

Il controllo degli equilibri finanziari è svolto in corso di gestione e richiede le seguenti  attività: 
- Verifica mensile del trend delle entrate; 
- Verifica delle nuove esigenze di finanziamento; 
- Variazioni di bilancio e di PRO del bilancio per garantire la permanenza degli equilibri 

finanziari; 
 

Gestione  Tesoreria 
Comprende: 

l’emissione degli ordinativi di pagamento al fine del rispetto delle scadenze di legge e 
contrattuali garantendo la regolarità delle modalità e dei documenti di pagamento; 
l’emissione degli ordinativi di riscossione. La gestione delle entrate necessita di un costante 
coordinamento con il Tesoriere e con i servizi per la contabilizzazione delle diverse tipologie di 
entrata; 
la verifica trimestrale di cassa per la conciliazione della contabilità di cassa del Tesoriere; 
 
Dall’inizio del 2016 tutti i flussi da e per la tesoreria avvengono in maniera informatica con 
firma digitale  mediante l’OIL, anticipando di un anno l’obbligo previsto per legge. 
 
RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO  

L’ufficio deve provvedere alla verifica dei rendiconti degli agenti contabili a denaro che devono 
presentare il conto al Servizio Finanziario entro il 28/2 di ogni anno, implementato dal 
campionamento sul controllo di mandati e reversali effettuato ad ogni trimestre; 
Il Revisore dei conti intende procedere all’attivazione del sistema SIRECO da attivarsi presso la 
Corte dei Conti per la gestione delle verifiche contabili in forma telematica. 
 
 

Gestione Investimenti 
GESTIONE ORDINARIA DELL’INDEBITAMENTO E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

      Il piano di lavoro si articola in: 
a. attività istruttoria per la contrazione di mutui (predisposizione determinazioni, schemi di  

contratto,  piani di ammortamento, delegazioni di pagamento, ecc.); 
b. gestione dei piani di ammortamento (controllo rate, emissione di mandati a scadenza), 

aggiornamento degli stessi (per rate a tasso variabile) ai fini della predisposizione 
dell’allegato mutui per il bilancio di previsione; 

c. monitoraggio delle fonti i finanziamento delle entrate in  conto capitale per singolo  
investimento, supporto e consulenza  agli  altri  servizi  dell’ente in materia di 
finanziamenti; 

d. analisi dei residui finanziati con indebitamento al fine dell’utilizzo delle  economie di  
spesa. 
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Gestione Polizze Assicurative 
Il Servizio Finanziario in collaborazione con  la  Società affidataria del  servizio  di consulenza  
e gestione del pacchetto assicurativo del Comune,  espleta   le seguenti  prestazioni: 
a. analisi e controllo dei rischi attualmente coperti; 
b. redazione di progetti assicurativi in linea con eventuali innovazioni legislative; 
c. assistenza ad ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi. 

 
 
Gestione E Controllo Utenze Comunali 

Controllo, monitoraggio e pagamento delle relative bollette entro il termine di scadenza. 
Rilevazione di variazioni di spesa rispetto all’anno precedente e comunicazioni ai Responsabili 
dei servizi interessati.  
 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 

A2 – Obiettivi di attività ordinaria 
 

Programma/progetto 
 
Descrizione: 

1.04 – “Politiche delle risorse umane” 
 
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità 
organizzativa e qualità nelle risposte 

 

Obiettivo/azione indicatore Periodicità 
rilevazione 

standard Modalità di 
raccolta dati e/o 

calcolo 

Controllo utenze con 
rilevazione di variazioni di 
spesa superiore al 15 % 

rispetto all’anno 
precedente. 

Comunicazione ai servizi 
interessati 

Finalità: contenere i costi – 
consentire interventi 

mirati atti all’eliminazione 
di anomalie originate da 
possibili guasti e/o usi 

scorretti 

N° 
comunicazioni 
servizi rispetto 
al numero di 

bollette di 
importo > 15% 

anno 
precedente 

annuale 100%  
 Valore raggiunto 
                               
X 100 
Valore programmato  

Redazione della bozza del 
bilancio di previsione entro 

il 15 novembre e 
successiva approvazione in 

Consiglio entro il 31 
dicembre, salvo proroghe 

 
Bozza entro il 

15/11 
 

Definitivo entro 
il 31/12 

 

 
Annuale 

 
100% 

 

Personale coinvolto Erici Marina e Casiroli Claudia 

 
 
 


