
OBIETTIVO N. 1- 2014 OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

PESO 

COMPLESSIVO  

8

1

2

3

3

RISULTATI ATTESI

FASI E TEMPI

INDICATORI DI 

ATTIVITA'

INDICATORI DI 

RISULTATO

RISORSE UMANE

 Gestione delle notifiche per conto dell'ente e delle amministrazioni esterne

Si prevede di garantire il mantenimento delle prestazioni relative ai servizi in 

oggetto con la previsione di garantire un maggiore ricorso alle procedure 

telematiche

numero atti protocollati - numero deliberazioni di consiglio - numero deliberazioni 

di Giunta - numero determinazioni - numero atti notificati - numero atti pubblicati - 

numero di accesso agli atti

NESSUN ARRETRATO

Brogioni Renza Istruttore Amministrativo cat C5 - Iovino Concetta Collaboratore 

Amministrativo cat. B6 - 

Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line delle deliberazioni e delle determinazioni

Entro il 31 dicembre 2014

COMUNE DI SUVERETO

Area Amministrtativa Contabile

Responsabile VANIA BIANCHI  -    ANNO 2014

Garantire il corretto svolgimento dei servizi: 1) Protocollo; 2) Segreteria; 3) Messi e Albo pretorio 

mediante un costante ampliamento della gestione informatica di tutti gli atti di competenza

 Protocollazione delle istanze in entrata e gestione dell'archivio. Al contempo si 

prevede di dare attuazione alle prescrizioni normative in materia di 

informatizzazione della PA incentivando il ricorso alla Pec istituzione, già istituita 

per le comunicazioni con gli enti esterni all'amministrazione e i cittadini . Gestione 

affrancatura e posta.

 Gestione (preparazione delle attività preliminari delle riunioni degli organi 

collegiali) e archiviazione delle deliberazioni della G.C.  E del C.C.  E delle 

determinazioni delle singole aree dell'Ente. Curare gli adempimenti in materia di 

accesso agli atti del servizio segreteria



OBIETTIVO N. 2 - 

2014
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO

PESO 

COMPLESSIVO  

7,75

1

1

1

1

1

1

1

2

Proposta di Consiglio per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

2014, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsaionale e 

Programmatica 2014-2016. Predisposizione di tutti gli allegati 

obbligatori e facoltativi

Variazioni al Bilancio di Previsione in relazione alle mutate esigenze 

intervenute durante l'esercizio finanziario

 Proposta di Giunta per l'approvazione del PEG 2014 e correlata 

predisposizione degli elabortati contenenti la ripartizione delle 

risorse finanziarie da assegnare a ciascun responsabile

Verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei 

programmi; impulso in seno ai responsabili di Area in merito a 

comunicare fatti o situazioni riconducibili alla fattispecie debiti fuori 

bilancio ed eventuale proposta di riconoscimento 

 Assestamento del bilancio di Previsione 

Gestione del Bilancio contabile (Accertamento entrate, riscossioni, 

impegni, liquidazioni e pagamenti, gestione mutui, controllo patto di 

stabilità e gestione dei flussi di cassa)

COMUNE DI SUVERETO

Area Amministrtativa Contabile

Responsabile VANIA BIANCHI  -    ANNO 2014

Proogrammare e organizzare le attività correlate alla funzione economico finanziaria 

del sistema Bilancio di Previsione e Rendiconto di Bilancio

 Predisposizione degli schemi, coordinamento e impulso in seno ai 

Responsabili di Area e agli Assessori al fine di proporre nel Bilancio 

2013 ciascuno per la propria competenza gli stanziamenti che 

riflettono le esigenze di spesa in relazione ai servizi gestiti e 

previsioni di entrata relative 

Predisposizione degli schemi di Bilancio annuale e pluriennale 2014-

2016 da proporre alla Giunta comunale e di tutti gli allegati 

obbligatori e facoltativi nonché della Relazione Previsionale e 

Programmatica



3

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI 

ATTIVITA'

INDICATORI DI 

RISULTATO

RISORSE UMANE

Garantire un efficace assolvimento della funzione economico 

finanziaria del complesso sistema bilancio

Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni attività prefissata

Indicatore temporale come indicato nelle fasi e tempi di 

realizzazione

BIANCHI VANIA Istruttore Direttivo Cat. D3 - BROGIONI RENZA 

Istruttore Amministrativo cat. C5 - Istruttore Direttivo Cat. D1 Doria 

Marco

 Proposta di Giunta e di Consiglio per l'approvazione del Conto 

Consuntivo 2013 e predisposizione di tutti gli atti relativi 

(Rendiconto di gestione; Conto del Patrimonio e relativo 

adeguamento alle variazioni intervenute<, predisposizione della 

Relazione alla Giunta, Pianificazione del Conto degli agenti contabili; 

determinazione a consuntivo sul rispetto dei limiti in materia di 

personale; determinazione del risultato di amministrazione e 

scomposizione dello stesso)



OBIETTIVO N.3 - 

2014
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 9,3

Servizi demografici

RISULTATI ATTESI

FASI E TEMPI 31 dicembre 2014

INDICATORI DI 

RISULTATO

RISORSE UMANE

ACERBI CATIA, Istruttore Amministrativo Cat. C3 - SANDRA SODI, 

Collaboratore Amministrativo Cat. B5

COMUNE DI SUVERETO

Area Amministrativa Contabile

Responsabile di Area VANIA BIANCHI -   ANNO 2014

Il settore cura le attività in ambito dei servizi demografici, cura le banche 

dati demografiche dall'acquisizione alla registrazione sino all'elaborazione 

dei dati (adempimenti statistici) procede al rilascio delle certificazioni, 

all'attestazione di nascita e di morte, cura degli adempimenti in materia 

elettorale (revisione periodica delle liste - febbraio - agosto).Elezioni 

Amministrative anno 2014. Provvede in ordine sulle operazioni di 

compravendita di veicoli iscritta al PRA . Cura gli adempimenti in ordine 

all'acquisto ed al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività 

relative al matrimonio. 

Con il presente obiettivo si prevede il mantenimento delle prestazioni 

relativi ai servizi in oggetto secondo le norme di legge

NESSUN ARRETRATO



OBIETTIVO N.4  - 2014 OBIETTIVO DI  MANTENIMENTO 

PESO 

COMPLESSIVO  

5,95

TRIBUTI

PERSONALE

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI ATTIVITA E DI 

RISULTATO

RISORSE UMANE

COMUNE DI SUVERETO

Area Amministrtativa Contabile

Responsabile VANIA BIANCHI  -    ANNO 2014

Verifica incassi IMU 2014 e adeguamento del relativo archivio 

dati dell'imposta

Proposta di stima introito anno 2014 per istituzione nuova 

IUC - (IMU, TASI, TARI)

Proposta di regolamenti relativamente all'istituzione di 

TASIeTARI

Gestione bollettazione TASI

Accertamenti incassi IMU E TARES 2013

Gestione del personale in funzione associata con il Comune di 

Campiglia M.ma - Gestione dei cartellini di presenza 

dipendenti

Massima informazione e assistenza al cittadino - scostamento 

minimo rispetto alle previsioni di incasso se non imputabile a 

variabili esterne per i tributi - Nessun arretrato per il 

personale

Accertamenti rispetto alle stime IMU -

Istruttore Direttivo cat. D1 Marco Doria - Sodi Sandra

GESTIONE TRIBUTI - GESTIONE PERSONALE

Gestione Lampade votive



PERSONALE

OBIETTIVO DI Mantenimento - ATTESO
Peso 

relativo 

Garantire il corretto svolgimento dei 

servizi: 1) Protocollo; 2) Segreteria; 3) 

Messi e Albo pretorio mediante un 

costante ampliamento della gestione 

informatica di tutti gli atti di 

competenza

8

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - 

OBIETTIVO N. 2 - 2013 Proogrammare e organizzare le attività 

correlate alla funzione economico 

finanziaria del sistema Bilancio 7,75

Bianchi Vania, 

Brogioni Renza, 

Doria Marco, 

Sandra Sodi

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO -

Servizi demografici
9,3

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - 

GESTIONE TRIBUTI - GESTIONE 

PERSONALE

5,95

OBIETTIVO N. 4 - 2013

Doria Marco - 

Sodi Sandra - 

Iovino Concetta

Area Amministativa C ontabile

Responsabile BIANCHI VANIA  -    ANNO 2014

OBIETTIVO N. 1 - 2013

Brogioni Renza, 

Iovino Concetta

OBIETTIVO N. 3 - 2013
Acerbi Catia, Sodi 

Sandra


