Allegato C)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RISULTATI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 2017

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

INDICATORE RISULTATO

BILANCIO
CONTO
CONSUNTIVO

Predisposizione bilancio di previsione
ed allegati – variazioni – conto
consuntivo – certificazioni ministeriali
– rapporti con Corte dei Conti –
rapporti con Revisore dei Conti.
CONTABILITA’
Gestione della contabilità finanziaria
GENERALE
ed economica. Riduzione dei tempi di
pagamento delle fatture a 30 gg.
ECONOMATO
Gestione dei fondi per le piccole
spese impreviste – approvazione
rimborsi
spese
economati
–
predisposizione del rendiconto di
gestione.
RAPPORTI
CON Gestione ordinativo informatico
ISTITUTI
DI Richiesta e somministrazioni mutui.
CREDITO:
PATRIMONIO
INVENTARIO:

UFFICIO
PERSONALE:

TRASPARENZA

/ Patrimonio
comunale
con
aggiornamento e tenuta inventario.

Gestione del personale per quanto
attiene i rapporti economicofinanziari: paghe – contributi –
pratiche assistenziali e pensionistiche
– inquadramento per nuovi contratti
di categoria. Predisposizione pratiche
INPDAP.
Aggiornamento
dati
sul
sito
Amministrazione trasparenza dlgs.
33/2013

RISULTATO ATTESO
Predisposizione bozza di
rendiconto e di bilancio
entro il 15 aprile 2017 per
poi
procedere
all’
approvazione;
Numero 600 pagamenti
entro 30 gg/numero dei
pagamenti
Almeno n. 30 Buoni
emessi

RISULTATO PUNTEGGIO
RAGGIUNTO MASSIMO
Predisposto
entro
i
termini
di
legge
raggiunto

Buoni
emessi n. 33

Almeno n. 900 reversali e Emesse n.
n. 1100 mandati
1105 e n.
1256
mandati
n. 1 patrimonio e tenuta Tenuta di un
inventario
Conto
del
patrimonio
267/2000 ed
inventario
Almeno
100
cedolini Emessi
n.
nell’anno 2017
141 cedolini
dipendenti,
amministratori,
commissioni
…
Caricamento
dati- Caricati
aggiornamento entro il entro
il
31/12/2017
31.12.2017

RISULTATI OBIETTIVI DI SVILUPPO 2017

N.
Obiettivo

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO

1

D.U.P. 2018-2019 in
scadenza il 31.07.2017

2

Adeguamento
dell’inventario alla nuova
normativa al fine della
predisposizione del
conto del patrimonio e
della contabilità
economica

INDICATORE DI
RISULTATO
Predisposizione
alla Giunta
Comunale della
Bozza del
Documento
unico di
programmazio
ne
Rilevazione e
riclassificazione
del patrimonio
al 31.12.2017

RISULTATO
ATTESO

RISULTATO
RAGGIUNTO

Entro
il □
21.07.2017
Approvato in
Giunta il
20.07.2017

Entro il
30.11.2017

L’inventario è
aggiornato e il
conto del
patrimonio è
riclassificato
secondo la
nuova
normativa,
soltanto che, in
sede di
approvazione
del rendiconto
2017, è stata
prorogata la
contabilità
economico
patrimoniale
del Comune di
Mezzane di
Sotto

PUNTEGGIO
MASSIMO

