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Peso dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 1: EQUILIBRIO FINANZIARIO

 DESCRIZIONE: L’attività consiste nella verifica della corretta procedura per l’effettuazione degli impegni 
di spesa e nella verifica costante dei flussi di entrata e di spesa. Il settore avrà l’onere di segnalare tutte le 
situazioni irregolari e gli atti che possono compromettere il mantenimento degli equilibri di bilancio. 
TEMPI DI ATTUAZIONE: costante nel corso dell'anno

PESO DELL’OBIETTIVO

10 10

10 7

OBIETTIVO N. 2: RISPETTO DEI PARAMETRI DEL PATTO DI STABILITÁ

DESCRIZIONE: L’ufficio deve verificare costantemente il rispetto del patto di stabilità con l’onere di 
comunicare eventuali situazioni che possono compromettere il rispetto. 
Pertanto, il responsabile del Settore Finanze adotterà ogni cautela per consentire il rispetto di tale 
importante obiettivo di finanza pubblica, effettuando un costante monitoraggio ed informando 
periodicamente l’amministrazione su eventuali scostamenti e sulla necessità di azioni correttive da parte 
dell’organo politico.
Tale obiettivo deve essere continuamente monitorato e il responsabile del settore dovrà effettuare ogni 
scelta ritenuta opportuna per evitare scostamenti, studiando minuziosamente le leggi e le circolari 
esplicative e indirizzando costantemente l’amministrazione verso gli interventi correttivi che riterrà di 
suggerire.
É fondamentale che il responsabile del servizio finanziario segnali in tempo utile eventuali elementi che 
rendano improbabile il rispetto del patto, arricchendo tale segnalazione delle modalità attraverso le quali si 
possa garantirne il rispetto.
TEMPI DI ATTUAZIONE: costante nel corso dell'anno

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 3: RIDUZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DESCRIZIONE:  L’ufficio, di concerto con tutti i responsabili di settore, avrà cura di predisporre un piano 
di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, da sottoporre alla Giunta Comunale, al fine di 
conseguire il risparmio che è pari alla riduzione del fondo di solidarietà 2015. Tale riduzione costituisce 
comunque parametro da rispettare in sede di bilancio 2015.
Avrà, altresì, cura di monitorare la spesa per limitare gli sprechi e razionalizzare gli acquisti in funzione 
dell’ottimizzazione delle risorse esistenti.
TEMPI DI ATTUAZIONE: predisposizione del piano contestualmente al bilancio di previsione.

PESO DELL’OBIETTIVO



20 18

20 20

10 10

90 85Punteggio complessivo

DESCRIZIONE: Data la precarietà dell’attuale situazione finanziaria, si richiede un’azione più incisiva 
della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi 
locali, attraverso un’azione congiunta di tutti i responsabili dei settori dell’Ente.
Recupero tributario degli anni precedenti in tempi brevi per ICI 2009 e TARSU 2009.
Il settore finanze dovrà attivare la compensazione dei debiti/crediti nei confronti dello stesso soggetto, per 
il settore di pertinenza e qualora emergano crediti/debiti derivanti da settori diversi.
TEMPI DI ATTUAZIONE: costante nel corso dell’anno.

PESO DELL’OBIETTIVO

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 5: PIANO DI RIEQUILIBRIO 

DESCRIZIONE: predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di concludere l'iter relativo 
all'approvazione del piano di riequilibrio e gestione tecnico-contabile dell'eventuale accesso al Fondo di 
Rotazione.
TEMPI DI ATTUAZIONE: costante nel corso dell'anno.
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OBIETTIVO N. 6:  BILANCIO ARMONIZZATO

DESCRIZIONE: predisposizione di tutti gli atti necessari, ai sensi del D.L. n. 118/2011, relativi alle 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dell'Ente. 
TEMPI DI ATTUAZIONE: entro ottobre 2015.

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 94%

Leonforte, lì 30/03/2015

Firmato i componenti il nucleo di Valutazione:


