Allegato C)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 2018

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
BILANCIO
CONTO
CONSUNTIVO

ENTRATE
COMUNALI

INDICATORE RISULTATO

RISULTATO ATTESO

Predisposizione del DUP, del bilancio
di previsione ed allegati – variazioni –
conto consuntivo – certificazioni
ministeriali – rapporti con Corte dei
Conti – rapporti con Revisore dei
Conti.
Riscossione coattiva – controllo sulle
entrate e fatturazione aggio

Predisposizione bozza di
rendiconto e di bilancio
entro 15 dal termine per
poi
procedere
all’
approvazione;

CONTABILITA’
GENERALE

Controllo e verifica
puntuale mensile sugli
introiti
Numero 600 pagamenti
entro 30 gg/numero dei
pagamenti
Almeno n. 30 Buoni
emessi

Gestione della contabilità finanziaria
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
Almeno n. 900 reversali e
ISTITUTI
DI
n. 1100 mandati
CREDITO:
PATRIMONIO
/ Patrimonio
comunale
con n. 1 patrimonio e tenuta
INVENTARIO:
aggiornamento e tenuta inventario. inventario
UFFICIO
PERSONALE:

TRASPARENZA

DIPENDENTI

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
Attivazione nuovo portale dei
dipendenti e gestione - Gestione
informatizzata delle posizione dei
singoli dipendenti

Almeno
100
nell’anno 2018

cedolini

Caricamento
datiaggiornamento entro il
31/12/2018
Entro febbraio 2018

RISULTATO PUNTEGGIO
RAGGIUNTO MASSIMO

OBIETTIVI DI SVILUPPO 2018

N.
Obiettivo

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO

1

Pagamento fatture

2

PROGETTO SIOPE+:
incassi e pagamenti al
proprio tesoriere
attraverso ordinativi
informatici, emessi
secondo lo standard OPI
emanato dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) e
per il tramite della
piattaforma tecnologica
SIOPE+gestita dalla
Banca d’Italia.
Adeguamento
Riscossione spontanea a
previsioni art. 2 del DL
193/2016
Da verificare
disponibilità della
Giunta:
Sistema informatizzato
buoni mensa scuola
primaria

3

4

INDICATORE DI
RISULTATO

RISULTATO
ATTESO

RISULTATO
RAGGIUNTO

Riduzione dei
termini di
pagamento
Conseguiment
o entro i
termini di legge

Entro
25 □
giorni
dal
ricevimento
30 giorni
prima
rispetto il
target

Rispetto
termini nel
Target

Entro il
30.06.2018

Attivazione
entro inizio
dell’anno
scolastico
2018-2019

attivazione

PUNTEGGIO
MASSIMO

