SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Ragioneria ed Economato
Ufficio Ragioneria
Compete all’ufficio la gestione finanziaria ed economica dell’Ente ed in particolare la predisposizione di tutti atti di programmazione
(DUP, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Variazioni al bilancio e al PEG, verifica equilibri di bilancio,
rendicontazione), nonché la gestione contabile di tutte le fasi di entrata (accertamento, riscossione e versamento) e di spesa (impegno,
liquidazione, pagamento), il monitoraggio e la gestione della cassa e i rapporti con il Tesoriere e con gli altri agenti contabili.
Competono inoltre all’ufficio la gestione dell’indebitamento, la gestione ed il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica, gli
adempimenti relativi alla fiscalità passiva (IVA – IRAP – IRPEF – Sostituto d’imposta, ecc.), nonché tutte le certificazioni, rilevazioni e
statistiche contabili (Corte dei Conti, MEF, Ministero Interno, ecc).
L’ufficio svolge inoltre le funzioni di Segreteria dell’Organo di Revisione e dell’Assessorato, e provvede a fornire il necessario supporto a
tutti gli altri Settori nella predisposizione degli atti di competenza per gli aspetti contabili e fiscali e nella predisposizione delle
rendicontazioni relative ai contributi assegnati all’Ente.

Ufficio Economato
L’ufficio provvede alla gestione della cassa economale, alla gestione di tutte le utenze dell’Ente (acqua, luce, gas, telefonia fissa e
mobile), delle polizze assicurative e dei sinistri, agli acquisti centralizzati e alla gestione del magazzino relativo alla cancelleria, alla
gestione dei fotocopiatori, alla manutenzione degli automezzi e alla fornitura dei carburanti.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Patrimonio

Servizio Tributi

Compete al servizio la gestione amministrativa dei beni mobili ed
immobili appartenente al demanio e al patrimonio comunale, ed in
particolare la predisposizione dei piani di alienazione e
valorizzazione dei beni pubblici, le procedure di acquisizioni,
alienazioni, cessioni, concessioni e locazioni dei beni immobili, il
rilascio delle autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico, la
ricostruzione e gestione dello stato patrimoniale e la tenuta
dell’inventario dei beni mobili ed immobili, le procedure per la
trasformazione delle aree di edilizia residenziale pubblica da diritto
di superficie in diritto di proprietà.
Provvede inoltre alla gestione delle utenze, per la parte tecnica
relativa ad allacciamenti, cessazioni, volturazioni, ecc., alla gestione
amministrativo/contabile degli impianti fotovoltaici, nonché alla
gestione degli acquisti in economia, degli acquisti di beni
strumentali nonchè alle forniture di beni servizi per le attività di
competenza del servizio.
Il servizio fornisce inoltre il necessario supporto all’ufficio tributi
per verifiche tecniche e catastali.

Compete al Servizio la gestione dei tributi comunali ed
in particolare di I.M.U., TASI , TARI e TOSAP
attraverso modalità di riscossione diretta.
Il servizio si occupa inoltre del recupero dell’ICI, dei
diversi tributi relativi ai rifiuiti (TARSU, TIA, TARES)
e della TOSAP degli anni precedenti, attraverso l’attività
di controllo dell’evasione e di recupero degli insoluti.
Relativamente alla gestione dell’imposta sulla Pubblicità
e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, nonché degli
“spuntisti” del mercato, l’attività è affidata in
concessione a soggetto esterno, con gestione dei relativi
rapporti, monitoraggio dell’attività svolta e
rendicontazione in capo al Servizio.
Compete inoltre al Servizio il rilascio di agevolazioni
sociali in materia di TARI e la gestione del database
catastale.
A decorrere dal 2016 il Servizio gestisce direttamente le
procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
avvalendosi del supporto tecnico/operativo della Soc.
Poste Tributi.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DIRIGENTE
Servizio Rapporti con le Partecipate

Servizio Controllo di Gestione

Il Servizio provvede al monitoraggio e al controllo delle attività
svolte dagli Organismi Partecipati, anche attraverso l’analisi della
reportistica e dei bilanci e rendiconti annuali inviata dagli stessi.
Gestisce i rapporti con gli Organismi Partecipati fornendo agli stessi
gli indirizzi dell’Amministrazione, nonché in merito all’attuazione
delle normative specifiche di riferimento.
Provvede a predisporre gli atti relativi alla nomina dei componenti
dei C.d.A., ai contratti di servizio e ogni altro atto necessario per
l’affidamento e la gestione dei servizi esternalizzati alle partecipate,
all’aggiornamento dei dati sul sito informatico dell’Ente, all’inoltro
agli enti competenti (Dipartimento della Funzione Pubblica, Corte
dei Conti, ecc) ai sensi di legge di tutti i dati statistici e di
monitoraggio relativi alle partecipazioni societarie.
Effettua verifiche relative alla qualità dei servizi erogati alla
cittadinanza, gestisce e coordina le convocazioni alle Assemblee dei
Soci, fornendo al Sindaco e all’Assessore delegato la necessaria
documentazione e supporto tecnico/amministrativo.
Coordina le richieste di accesso agli atti degli Organismi Partecipati.
Compete inoltre al Servizio la predisposizione degli atti relativi ai
piani di riordino e razionalizzazione degli organismi partecipati,
nonché il monitoraggio sull’attuazione degli stessi e l’inoltro dei
conseguenti referti alla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Al servizio controllo di gestione competono l’insieme
delle operazioni, strutturate e fondate su processi di
rilevazione, misurazione, analisi e comunicazione, dirette
ad agevolare l’attuazione delle finalità istituzionali,
consentendo una verifica costante dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati per il
perseguimento dell’ efficacia, dell’ efficienza e dell’
economicità, attraverso l’analisi delle risorse acquisite, la
comparazione tra costi, quantità e qualità dei servizi
offerti, il monitoraggio delle spese e delle performance.
Compete inoltre al Servizio la predisposizione del
Referto annuale del Controllo di Gestione, da
trasmettere, oltre che agli amministratori ed ai
Responsabili dei Servizi, alla competente Sezione di
controllo della Corte dei Conti.

