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Allegato sub D) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.07.2015 

 

OBIETTIVI ANNO 2015 

 

SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

OBIETTIVO 1: ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE OO.PP. 2015 

 

Descrizione: Attuazione elenco OO.PP. 2015 rispettando le priorità che saranno indicate 

dall’Amministrazione comunale. 

1. Ristrutturazione, ammodernamento e mesa in sicurezza del campo sportivo “J. Dorta” e della pista 
polisportiva annessa;  

2. Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo – 1° stralcio;  
3. Sostituzione serramenti esterni scuola primaria “Risultive”. 

 

Peso: 30% 

Indicatori risultato:  

1. Ristrutturazione, ammodernamento e mesa in sicurezza del campo sportivo “J. Dorta” e della pista 
polisportiva annessa: approvazione progetto esecutivo e indizione di gara; 

2. Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo – 1° stralcio”: individuazione professionista 
per approvazione progetto definitivo /esecutivo; 

3. Sostituzione serramenti esterni scuola primaria “Risultive”: aggiudicazione provvisoria. 
 
 

OBIETTIVO 2: PROMOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

GRATUTA IN FAVORE DEL COMUNE. 

 

Descrizione: Favorire i percorsi volti a dare una risposta lavorativa ai cittadini mediante lo svolgimento di 
iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità, nonché allo svolgimento di 
attività gratuita di pubblica utilità in favore del Comune. 

Modalità esecutive: Presa in carico e gestione sul territorio comunale, da parte degli operai, dei lavoratori 
che prestano la loro attività lavorativa in favore della Comunità. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 30% 

Indicatori di risultato: Numero di persone gestite (LSU – LPU ecc.) >2. 
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OBIETTIVO 3. SERVIZI SCOLASTICI 
 

Descrizione: Interventi mirati ad una corretta educazione alimentare dei bambini che usufruiscono della 
mensa della scuola dell’infanzia statale. 

Modalità esecutive: Assistenza della cuoca comunale ai bambini della scuola dell’infanzia statale nella 
consumazione dei pasti. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 5% 

Indicatori risultato: Presenza presso la scuola dell’infanzia di almeno n. 160 giorni al 31.12.2015. 

  

OBIETTIVO 4. ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER ADEMPIMENTI FORMALI 

Descrizione: Attività di supporto all’ufficio tecnico comunale per lo svolgimento di attività ed adempimenti 
di legge. 

Modalità esecutive: Comunicazione all’anagrafe tributaria delle concessioni edilizie e predisposizione di file 
xml da inviare all’ANAC sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture svolti nel corso dell’anno entro i termini 
di legge. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 5% 

Indicatori risultato: Svolgimento delle attività entro i termini perentori di legge.  

 

OBIETTIVO 5. MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO 

Descrizione: L’obiettivo è quello di mantenimento dei livelli di attività / produttività dell’Ufficio Tecnico 
rispetto al 2014 stante la riduzione del personale rispetto a quanto previsto in pianta organica.  

Modalità esecutive: Garantire adeguato standard quantitativo e qualitativo dell’attività dell’ufficio tecnico 
comunale. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 10% 

Indicatori risultato: Verifica del numero di provvedimenti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti 
ecc. ) adottati nel 2015 rispetto al 2014.  

 

OBIETTIVO 6. ATTIVITA’ DI CONTROLLO   

Descrizione: L’obiettivo è quello di Svolgimento di attività sul territorio comunale volti a verificare il 

rispetto della normativa ambientale.  
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Modalità esecutive: Sopralluoghi volti a verificare lo stato dei luoghi e verificare il mantenimento / 

ripristino successivo a seguito di comportamenti scorretti dei cittadini. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 20% 

Indicatori risultato: Svolgimento di almeno n. 6 sopralluoghi annuali risultanti da appositi verbali o da 

provvedimenti ricognitori al 31/12/2015.  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE 

 

OBIETTIVO 1:  SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
 

Descrizione: in data 11 dicembre 2014 è entrato in vigore l’articolo 12 della Legge 162/2014 che permette 

ai coniugi di comparire innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di 

separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’obiettivo è 

quello di predisporre la modulistica necessaria e fornire informazioni complete ed esaustive ai cittadini 

antecedentemente alla formazione degli atti. 

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015  

Peso: 12% 

Indicatori di risultato: Pubblicazione sul sito comunale della modulistica. 
 
 

OBIETTIVO 2: INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA 
ELETTORALE 

 

 

Descrizione: Adesione ai principi dell’art. 6 del D.L. 5/2012 ed al Decreto del Ministro dell’Interno 12 

febbraio 2014 con l’obiettivo di procedere alla formazione dei fascicoli elettorali digitali per la trasmissione 

in modalità telematica a partire dal 01.01.2015. 

Modalità esecutive: Procedura informatizzata. 

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015 

Peso: 13% 

Indicatori di risultato: Predisposizione di n. 20 fascicoli elettorali digitali. 

 
 

OBIETTIVO 3: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E AVVICINAMENTO ALL’ISTITUZIONE 
BIBLIOTECARIA CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “RISULTIVE” DI BERTIOLO, PER I 
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA “SACRO CUORE” E DELL’ASILO NIDO “IL PAESE DEI BALOCCHI” DI BERTIOLO. 

 

Descrizione: Elaborare per ciascuna classe dei progetti legati alla promozione del libro e dei racconti sulla 

base di tematiche concordate con le insegnanti, creando appositamente delle attività per i bambini in base 

alle varie fasce di età coinvolte e promuovere il prestito e il ruolo della biblioteca nella nostra comunità. 

Modalità esecutive: Fissare almeno un incontro per classe da svolgersi in biblioteca o a scuola.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015 

Peso: 25 %  
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Indicatori di risultato: Svolgimento di almeno un incontro per classe.  

 
 

OBIETTIVO 4:  PASI E CONTO MENSA 

 
Descrizione: Gestione accessi internet gratuiti presso la biblioteca comunale (Progetto Pasi) e front office 

per la rendicontazione del conto mensa degli alunni delle scuole di Bertiolo. 

Modalità esecutive: Gestione di 50 accessi internet e di 50 richieste di accesso al portale CRS mense.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015 

Peso: 10 %  

Indicatori di risultato: Numero di accessi internet e di richieste di accesso al portale CRS mense. 

 

 

OBIETTIVO 5: PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO PROTOCOLLO  

 
Descrizione: Progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea pervenuta all’ufficio Protocollo al 

fine di ottimizzare la distribuzione informatizzata del flusso documentale (posta in arrivo).  

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015  

Peso: 15%  

Indicatori di risultato: Riproduzione digitale di almeno 15 documenti ricevuti in formato cartaceo. 

 

OBIETTIVO 6: POTENZIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 
Descrizione: Revisione del sito web dell’Ente sotto il profilo dell’implementazione e del riordino dei 

contenuti predisposti dagli uffici afferenti all’Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio 

Assistenziale e dallo Sportello Unico Attività Produttive, con particolare riferimento alla sezione 

Amministrazione Aperta.  

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015  

Peso: 10%  

Indicatori di risultato: Testi e contenuti aggiunti rispetto all’attuale versione. 

 

OBIETTIVO 7: CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI (PROTOCOLLO, CONTRATTI E FATTURE 
ELETTRONICHE). G.C. 19 DEL 11.02.2015/ G.C. N. 27 DEL 18.03.2015 

 

Descrizione: Realizzazione del servizio di conservazione dei documenti informatici relativi al protocollo, 

contratti e fatture elettroniche. Predisposizione del protocollo informatico dei contratti pubblici e delle 

scritture private. 

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2015  

Peso: 15%  

Indicatori di risultato: attivazione del servizio di conservazione e attività di controllo.  
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Sulla base del Programma di mandato e delle Performance attese per il corrente anno, delle politiche 

intraprese negli anni precedenti, nonché dei nuovi adempimenti previsti dalla normativa, l’attività del 

Servizio Economico Finanziario si vede coinvolto in numerosi processi, molti dei quali impongono un 

cambiamento nel modo di lavorare e pensare; propongo alcuni aspetti, innovativi e integrativi dell’ordinaria 

attività, che diventano obiettivi strategici e operativi per una proficua gestione per l’intero Ente, 

considerato il coinvolgimento che il Servizio Finanziario ha nella maggior parte delle attività di ogni 

comune. 

L’anno 2015 per il Servizio Finanziario si caratterizza per la concomitanza nell’avvio di nuovi adempimenti e 

procedimenti, sia in materia di programmazione che di gestione, che hanno rivoluzionato l’operatività 

quotidiana del servizio; la nuova contabilità armonizzata con tutte le fasi di avvio che la caratterizzano e 

l’entrata in vigore di nuove previsioni normative finalizzate in particolare al monitoraggio e riduzione della 

spesa e della fiscalità locale, hanno richiesto una repentina riorganizzazione lavoro. 

Si prospettano adempimenti ulteriori in capo ai servizi finanziari, che si trovano sempre più in difficoltà 

nella gestione delle attività tradizionalmente annoverate tra i procedimenti quotidiani ed ordinari, adesso è 

necessario tener presente che ogni procedimento è nuovo e straordinario, segue logiche nuove, 

richiedendo tempo e risorse maggiori rispetto a quelle ordinariamente considerate. 

 

OBIETTIVO 1: RIFORMA CONTABILE D.LGS. 118/2011, MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014 – 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

Descrizione: 
Nel 2015 gli Enti Pubblici si trovano coinvolti in una rivoluzione copernicana per quanto concerne il sistema 

contabile: adotteranno gli schemi di Bilancio e di Rendiconto vigenti nel 2014, che conserveranno valore a 

tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali tuttavia dovranno essere 

affiancati quelli previsti dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

l’armonizzazione della contabilità degli enti è finalizzate all’adozione di un nuovo bilancio consolidato ed al 

consolidamento dei conti della Pubblica Amministrazione. 

Modalità operative: 
Gli enti devono far fronte ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili, dovendo 
attuare un necessario cambio di mentalità. 
Tutte le attività coinvolgono precipuamente il Servizio Finanziario, che dovrà fornire all’Amministrazione, al 
Segretario ed a tutti i servizi dell’Ente la necessaria formazione ed informazione per la condivisione dei 
nuovi principi contabili. Le risorse umane dell’area finanziaria diventano il punto di riferimento per gli altri 
(stakeholders) del comune; diventare un centro nevralgico di conoscenze ed interessi richiede un ingente 
investimento di risorse, finalizzate a fornire gli strumenti utili a gestire il nuovo sistema contabile. 
Dalle fasi di programmazione (acquisizione di nuovi principi e concetti, predisposizione del bilancio di 
previsione in considerazione di ciò – FPV, FCDE, adeguamento del bilancio dell’ente al piano dei conti 
finanziario, adozione di nuovi prospetti di bilancio) si dovrà operare secondo il principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria c.d. potenziata. 



6 

 

Inoltre è necessario procedere con una serie di operazioni di “backoffice” ovvero attività interne al servizio 
finanziario, quali, ad esempio, la riclassificazione del bilancio dell’Ente secondo il nuovo piano dei conti, 
operazione che consta nel cd. “spacchettamento” delle voci di entrata e di spesa, per definire un maggior 
dettaglio delle operazioni, con l’indicazione dei piano dei conti, strutturato su cinque livelli, oltre al codice 
COFOG, di individuazione della tipologia di spesa, e del codice della missione e del programma di 
riferimento, per la predisposizione del Bilancio secondo la nuova strutturazione. Tale attività deve 
concludersi in tempi brevi per non rallentare l’attività degli uffici nell’adozione di atti aventi rilevanza 
contabile (assunzione di impegni). 
Il Servizio finanziario predispone e mette a disposizione degli uffici una bozza degli atti aventi rilevanza 
contabile che richiedono l’acquisizione dei nuovi principi, ad esempio determine di impegno. 
Uno degli adempimenti clou per l’anno è il riaccertamento straordinario dei residui; l’adozione dell’atto è 
assegnato alla Giunta, tuttavia il Servizio Economico Finanziario deve formulare le proposte ed osservazioni 
utili a fornire gli elementi necessaria all’adozione del provvedimento, volto ad ottenere una riclassificazione 
puntuale di tutte le poste mantenute a residuo, con la creazione del fondo pluriennale vincolato, nuovo 
strumento contabile che consente l’imputazione delle risorse nell’esercizio di effettiva esigibilità, a 
scadenza dell’obbligazione giuridica. 
Considerate le numerose novità introdotte dalla normativa sull’armonizzazione contabile, sarà preferibile 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 in maniera anticipata rispetto al Conto Consuntivo, al fine di 
redigere un documento che solo in un secondo momento contemplerà il Fondo Pluriennale Vincolato 
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. 
Per fare questo, sarà necessario predisporre il Bilancio di previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017, 
relazione Previsionale e Programmatica, oltre a tutti gli altri atti propedeutici all’approvazione del Bilancio 
entro il 31 maggio 2015, termine per l’adozione del Conto Consuntivo 2014. 
Questo richiede un impegno del Servizio Finanziario tributi molto intenso per tutta la prima metà dell’anno, 
che va a sommarsi alle altre attività già ordinariamente svolte. 
Tempi di realizzazione: tutto l’anno 2015 

Peso: 23% 

Indicatori risultato: Predisposizione degli atti aventi rilevanza contabile secondo i nuovi principi contabili. 

OBIETTIVO 2: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE 

Descrizione: 
La Legge di Stabilità 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto importanti novità per gli enti Locali anche dal 

punto di vista fiscale (split payment Art. 1 comma 633 e reverse charge art. 1 comma 629, punto b) a 

partire dal 1° gennaio 2015. Gli enti interessati, tra i quali le Amministrazioni Comunali, al momento del 

pagamento delle fatture aventi data 1° gennaio 2015 e successive, devono effettuare la liquidazione al 

fornitore, procedendo contestualmente al trattenere la quota relativa all’IVA, per il riversamento allo Stato. 

Modalità operative: 
L’introduzione del nuovo meccanismo a distanza di appena una settimana dall’entrata in vigore della Legge 
di riferimento ha creato numerose difficoltà operative agli uffici finanziari, che non disponendo di un 
quadro normativo organico, si sono visti investire da nuovi adempimenti senza chiare linee operative. Il 
Servizio Finanziario ha un altro argomento sul quale formarsi ed informarsi, al fine di attuare tutte le azioni 
necessarie per strutturare il sistema contabile dell’ente al rispetto delle nuove indicazioni (registrazione 
fatture con nuovi dati, creazione nuovi capitoli di entrata e di spesa, creazione nuovi sezionali IVA, 
impostazione nuovi parametri contabili, elaborazione mandati con reversale contestuale, quantificazione 
mensile dell’IVA trattenuta per effettuazione del versamento mensile tramite F24, verifica delle quadrature 
delle fatture, risoluzione delle criticità dovute alla presenze di conguagli per accrediti fuori campo IVA, ….) 
con il necessario impiego di tempo e risorse che vanno a sommarsi a quanto già richiesto dall’introduzione 
della contabilità armonizzata. 
Il Servizio Finanziario fornisce ai colleghi modalità operative attraverso l’invio di e_mail informative e 
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formative, attraverso lo scambio diretto di considerazioni - soprattutto per la redazione delle liquidazioni -, 
anche in considerazione del termine dei 30 giorni entro cui devono essere pagate le fatture. 
Inoltre diventa impegnativo il rapporto con i fornitori che faticano a comprendere le nuove necessità 
dell’Ente, soprattutto riferite al ricevimento di fatture che consentano uno scorporo dell’IVA, non sempre 
meccanicamente effettuabile, in presenza di voci f.c.i. 
Tempi di realizzazione: tutto il 2015 

Peso: 13% 

Indicatori risultato: Configurazione sistema informatico di contabilità e predisposizione F24 nel rispetto 

della nuova normativa. 

 

OBIETTIVO 3: FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEGLI ATTI 

Descrizione: 
A partire dal 31.03.2015 per le PA, tra cui le Amministrazioni Comunali, viene introdotto l`obbligo di 
ricezione ed emissione delle fatture da e verso le Pubbliche Amministrazioni in formato elettronico. 
L’introduzione della fattura elettronica è parte del più ampio disegno di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione deciso dal legislatore, finalizzato soprattutto a monitorare l`intero ciclo di vita dei debiti 
della P.A. già avviato con l’attivazione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. 
Lo scambio dei flussi informatici avverrà per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, che ha avviato una 
struttura centralizzata (Sdi); la regione FVG, per il tramite di INSIEL ha elaborato il portale SDI – FVG che 
integra e rende maggiormente configurabile il processo di ricezione delle fatture. 
 
Modalità operative: 
L`obbligo decorre dal 31 marzo 2015 e quindi si rende necessario effettuare anche nei mesi precedenti una 
serie di adempimenti. 
La gestione della fattura elettronica all’interno di un ente non è un problema che riguarda solo i sistemi 
informatici o solo la contabilità, è un modo nuovo di approcciare il documento informatico che richiede il 
coinvolgimento di tutti quelli che hanno a che fare con il documento “fattura”, per ripensare il processo in 
una nuova modalità. 
Gli operatori del Servizio Finanziario dovranno acquisire la formazione necessaria per l’attuazione delle 
nuove procedure previste dalla normativa inerente la fattura elettronica, per una gestione all’interno del 
Servizio di appartenenza ma anche per l’elaborazione di indicazioni fruibili dai colleghi dell’Ente. 
Il software della contabilità, fornito da Insiel Spa, ha subito numerose revisioni per renderlo corrispondente 
alle nuove richieste, attraverso l’implementazione di nuove funzionalità (importazione ed esportazione di 
flussi dal portale SDI FVG e per il portale PCC, pertanto le anagrafiche soggetti sono implementate con 
nuovi riferimenti, le schermate di registrazione delle fatture richiedono dati aggiuntivi. 
A ciascun fornitore si deve comunicare il codice univoco associato al Comune di Bertiolo, attraverso il 
portale IPA. 
E’ necessario un costante aggiornamento in materia, considerata la novità, con approfondimenti in riviste 
on line e lettura di circolari dell’Agenzia delle Entrate, richiesta del DURC in tempi stretti ai fini della 
liquidazione delle fatture. 
Inoltre sono da considerare i riflessi che l'introduzione della fattura elettronica ha sul nuovo sistema di 
contabilità armonizzata (le fatture non pagate al 31.12 determineranno residui e dovranno coincidere con 
la voce “fornitori” del conto patrimoniale) 
 

Inoltre si deve tenere in considerazione il percorso di completa informatizzazione e digitalizzazione della 
PA, che avverrà anche attraverso la conservazione informatica degli atti (protocollo, delibere e determine, 
fatture, contratti, …) – DPCM 13 novembre 2014 in vigore dall’11 febbraio 2015 
 

Tra le attività necessarie, oltre alla partecipazione di corsi di aggiornamento e formazione sul portale SDI – 
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FVG, si evidenzia l’aggiornamento delle anagrafiche di clienti/fornitori. 

Tempi di realizzazione: tutto l’anno 2015 

Peso: 13% 

Indicatori risultato: attuazione di tutti glia adempimento operativi richiesti dall’avvio del nuovo sistema. 

 

OBIETTIVO 4: INDIVIDUAZIONE STRUMENTO FINANZIARIO PER CONFERIRE ALLA LIQUIDITÀ DI CASSA 

UNA MAGGIORE REDDITTIVITÀ 

Descrizione: 
In presenza di una giacenza di cassa che garantisce l’ordinaria gestione dei flussi di spesa, è conveniente per 
l’Ente individuare una forma di investimento che, garantendo il capitale, produca una redditività superiore 
a quella derivante dal deposito nel conto corrente di tesoreria. 
La normativa consente l’individuazione di un soggetto e di uno strumento finanziario che fornisca un gettito 
per interessi attivi superiore a quanto garantito dalla tesoreria. 

Modalità operative: 
L’Amministrazione, in presenza di una giacenza di cassa consistente, vuole individuare uno strumento che 
consenta una maggior redditività di capitale, per avere una maggiore entrata a bilancio dell’Ente. 
Trattandosi di una novità per l’amministrazione di Bertiolo ed una procedura non così usuale nei comuni, è 

necessario studiare la normativa di riferimento e predisporre gli atti nel rispetto dei principi Studio del 

mercato per individuare uno strumento finanziario che garantisca un tasso sulla giacenza superiore a quello 

della tesoreria. 

Tempi di realizzazione: Affidamento del servizio con decorrenza 1° luglio 2015 

Peso: 15% 

Indicatori risultato: incasso al 31.12.2015 interessi attivi maggiori rispetto a quelli previsti per il conto 

corrente di Tesoreria. 

 

OBIETTIVO 5: ATTI PROPEDEUTICI ALL’INTRODUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI UTI. 

Descrizione: 
La legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” ridisegna, all’interno del complessivo quadro di riforme legislative attualmente in corso, il 
panorama degli enti locali territoriali della Regione definendo nuovamente le funzioni e le competenze agli 
stessi assegnate. 
Si tratta di una delle più importanti riforme istituzionali, in linea con quanto avviene nel contesto nazionale, 
che merita di essere colta come un’occasione storica per rinnovare la governance territoriale da 
apprezzare, quindi, non solo in relazione alla riduzione della spesa pubblica, ma soprattutto in relazione 
all’innovazione istituzionale, al miglioramento dei servizi ai cittadini e al rilancio dello sviluppo di territori 
che si sono nel frattempo profondamente trasformati. 
La costituzione di aggregazioni di Comuni, denominate Unioni territoriali intercomunali, è finalizzata a 
garantire una maggiore efficienza nella gestione dei servizi ed una proficua e costante condivisione di uffici 
e risorse da parte dei Comuni che diventano i protagonisti della nuova scena istituzionale. 
L’adesione alle Unioni è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
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Con il DGR 4 febbraio 2015, n. 180 - LR 26/2014, art. 4, comma 1 la Direzione Centrale Funzione Pubblica, 
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme - Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e 
Sicurezza ha adottato la proposta preliminare di Piano di riordino territoriale. 
 
Modalità operative: 
In collaborazione con il Segretario Comunale ed il Servizio Segreteria, valutare nella predisposizione degli 
atti di programmazione e gestione quali sono le soluzioni da adottare in vista dell’ingresso nell’UTI del 
Medio Friuli a partire dal 1° gennaio 2016. 
Valutazione dei percorsi obbligatori (accorpamenti dei servizi previsti dalla L.R. 26/2014) e della gestione in 
forma associata dei servizi facoltativi. La diversa configurazione delle collaborazioni genera diverse 
modalità operative in termini di bilancio ma anche di altri aspetti specifici del Servizio Finanziario, ad 
esempio tempi e modalità di nomina del Revisore. 
Alcuni aspetti da valutare nella prospettiva pluriennale sono, oltre alla nomina del Revisore, l’affidamento 
di servizi con validità pluriennale, l’utilizzo di software gestionali che dovranno obbligatoriamente 
interfacciarsi tra i vari enti appartenenti all’UTI, oltre a degli schemi condivisi di atti 
 
Tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre 2015. 

Peso: 3% 

Indicatori risultato: partecipazione nei percorsi di costituzione delle UTI con supporto alla predisposizione 

degli atti propedeutici attraverso la messa a disposizione di dati contabili eventualmente necessari e 

valutazione congiunta degli aspetti che riguarderanno la nuova organizzazione dell’Ente e degli Uffici. 

 

OBIETTIVO 6: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

Descrizione: 
Il servizio di tesoreria Comunale, attualmente affidato alla Banca Antonveneta Montepaschi, è in scadenza 
al 31.12.2015. 
Il titolo V della Sezione II “Ordinamento finanziario e contabile” del D.Lgs. 267/200 stabilisce i criteri per 
l’affidamento del Servizio di tesoreria, ovvero l’individuazione di un soggetto abilitato a gestire le 
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale, finalizzate in particolare alla riscossione delle 
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e a tutti quelli adempimenti contabili che 
riguardano l’Ente. 

Modalità operative: 
Predisposizione degli atti in maniera da garantire la massima partecipazione degli Istituti di credito operanti 
sul territorio, oltre a individuare il soggetto aggiudicatario in maniera anticipata rispetto alla conclusione 
dell’attuale incarico, anche al fine di individuare modalità alternative al conto di tesoreria per l’impiego 
della liquidità di cassa 

Tempi di realizzazione: 30 novembre 2015 

Peso: 3% 

Indicatori risultato: individuazione soggetto aggiudicatario. 

 

OBIETTIVO 7: TASI – INVIO MODELLO PRECOMPILATO 

Descrizione: 
La continua evoluzione del panorama dei tributi locali ha generato diverse difficoltà ai contribuenti che si 
sono trovati negli ultimi tre anni a dover comprendere un nuovo sistema di tassazione, con scadenze 
sempre diverse. 
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La volontà dell’Amministrazione è fornire il servizio di quantificazione, stampa ed invio al domicilio del 
contribuente del tributo TASI. 
 
Modalità operative: 
Al fine ottenere la stampa del modello F24 precompilato per il versamento della TASI, è necessario 
procedere con l’aggiornamento della banca dati presente nel software di gestione dei tributi. Per ottenere 
un data base che rispecchi effettivamente la base imponibile si procederà con il confronto puntuale di ogni 
singola posizione della categoria A (abitazioni) e C2, C6 e C7 (depositi, garage e tettoie in quanto possibili 
pertinenze) presenti in catasto con i dati a disposizione del Servizio tributi. Questa attività permetterà di 
rilevare eventuali discordanze ed effettuare i relativi aggiornamenti che comporteranno l’attivazione/ 
cessazione/modifica dei requisiti di prima casa e pertinenza (dovuti ad es. a nuovi accatastamenti, decessi, 
cambi di residenza, variazioni quote di proprietà, variazioni delle rendite).  
Inoltre devono essere aggiornate le anagrafiche dei contribuenti. 
L’aggiornamento della banca dati consente, oltre all’invio dell’informativa TASI con modello precompilato, 

anche di formulare delle previsioni di entrata maggiormente allineate all’effettivo gettito derivante dalla 

TASI. 

Tempi di realizzazione: 
verifica banca dati entro il 30.04.2015; 
elaborazione flusso per stampa lettera informativa e bollettazione acconto entro il 16.05.2015; 

elaborazione flusso per stampa lettera informativa e bollettazione saldo entro il 31.10.2015. 

Peso: 15% 

Indicatori risultato: invio a tutti i contribuenti il modello precompilato TASI sia per il versamento 
dell’acconto che del saldo. 

 

OBIETTIVO 8: AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010 E 2011 

Descrizione: 
A fronte di tributi comunali non pagati, l’amministrazione ha la possibilità di emettere avvisi di 
accertamento, entro il 31.12 del quinto anno successivo quello a cui il tributo si riferisce. 

Modalità operative: 
Il Servizio tributi emette i provvedimenti di accertamento a fronte di omessi, ritardati o parziali versamenti 
dell’ICI, per gli anni 2010 e 2011. 
Trattandosi delle ultime due annualità di presenza dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di non 
arrivare a ridosso della scadenza dell’esigibilità e per concludere un procedimento, oltre a beneficiare di un 
gettito maggiore per le casse dell’Ente, il Servizio tributi procederà con la verifica della banca dati 2010 in 
maniera completa con l’obiettivo di verificare anche l’intera annualità 2011. 
Al fine di avere i tempi tecnici per eventuali riemissione di provvedimenti a fronte di richieste di rettifica, il 
lavoro dovrà preferibilmente essere svolto entro ottobre, comunque entro il mese di dicembre 2015. 
Inoltre l’avviare il controllo non a ridosso della conclusione dell’esercizio consente, nel caso di emissione di 
due annualità a carico di un unico contribuente ed in presenza di importi ingenti, di poter intervallare i due 
provvedimenti con un tempo congruo, nonché di evitare termini prescrizionali per la riemissione degli avvisi 
in caso di autotutela. 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2015 

Peso: 10% 

Indicatori risultato: emissione degli avvisi di accertamento anno 2010 e in proporzione per l’annualità 2011 
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OBIETTIVO 9: RUOLO COATTIVO ICI 

Descrizione: 
In presenza di avvisi di accertamento ICI non pagati dai contribuenti, l’Amministrazione Comunale, al fine di 

procedere alla riscossione coattiva del mancato gettito tributario, in base a quanto dispone il comma 161 

della Legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) deve procedere alla notifica del relativo titolo 

esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo. 

Modalità operative: 
Al fine di Il mancato introito di tributi comunali può generare dei disequilibri nella gestione, oltre a 

considerare il fatto che la mancata riscossione rispetto all’accertamento previsto genera un vincolo di 

bilancio attraverso la costituzione dei Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, le Amministrazioni devono mettere 

in atto tutte le operazioni necessarie ad ottenere il versamento del mancato gettito in forma bonaria. 

L’Ufficio Tributi provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo gli avvisi di accertamento ICI notificati nell’ultimo 

quadrimestre dell’anno 2013 e fino al 31 luglio 2014 e non pagati mediante l’utilizzo della procedura on line 

messa a disposizione da Equitalia S.p.A. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Peso: 5% 

Indicatori risultato: elaborazione del ruolo coattivo con inclusione degli avvisi di accertamento ICI non 

pagati alla data del 30 settembre 2014. 

 

POLIZIA LOCALE 

 

OBIETTIVO 1: CONTROLLO AMBIENTALE 

Descrizione: l’attività di controllo ambientale del territorio consiste nell’attività di prevenzione e 

accertamento della responsabilità degli autori di violazioni ambientali mediante il recupero e controllo, con 

l’intervento di personale della ditta incaricata allo smaltimento dei rifiuti al fine di rinvenire tracce che 

possano condurre all’autore della violazione. Altri controlli potranno essere svolti per verificare il rispetto 

del Regolamento di polizia rurale. 

Peso: 100 % 

Tempi di realizzazione: 31.12.2015 

Indicatori di risultato: numero di accertamenti svolti rispetto al numero di autori identificati. Valore atteso 

>2%. 

 

 


