
Comune di Ponte di Piave
(provincia di Treviso)

Piano degli obiettivi anno 2013

AREA – Servizi Finanziario – Servizi Sociali

Responsabile del Servizio: De Giorgio Fiorenza

Risorse del personale assegnate:

Nominativo Categoria Profilo professionale Prestazione 
oraria settimanale

Tonetto Sara D3 Istruttore Direttivo 36

Pregnolato Antonio C1 Istruttore 36

Brugnera Maria B6 Esecutore 36

Donadi Maria Grazia B5 Esecutore 36



Comune di Ponte di Piave

Obiettivi programmati per l’anno 2013

AREA CONTABILE

SERVIZIO: FINANZIARIO – RAGIONERIA - ECONOMATO Tempi di realizzazione



Patto di stabilità interno: definizione obiettivi e coordinamento con gli uffici, 

in particolare con ufficio tecnico, per la programmazione dei flussi di cassa 

delle  spese  in  conto  capitale  relative  ad  opere  liquidabili  nel  corrente 

esercizio. 

Predisposizione  schede  per  acquisizione  spazi  finanziari  messi  a 

disposizione dalla Regione Veneto con il patto verticale ed orizzontale e di 

ogni altro strumento finalizzato al rispetto del patto di stabilità 2013.

Verifiche periodiche e scadenze previste dai 

decreti ministeriali

scadenze previste dalle DGR Veneto

DL 08/04/2013 n. 35: Registrazione dell'ente sulla piattaforma RGS di 

Certificazione Crediti  – Valutazione dei crediti  certi,  liquidi ed esigibili  alla 

data  del  31/12/2012 per  la  richiesta  di  spazi  finanziari  per  pagamenti  in 

conto capitale, esclusi dal patto di stabilità.

30/04/13

        Nuovo sistema di bilancio: a seguito dello slittamento al 01/01/2015 della 

entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  di  bilancio  per  gli  enti  locali  e  la 

possibilità  data  ai  enti  locali  di  partecipazione  al  terzo  anno  di 

sperimentazione a decorrere dal 01/01/2014, questo Comune ha richiesto di 

essere  ammesso  alla  citata  sperimentazione,  al  fine  di  beneficiare  dei 

vantaggi previsti dal DL 102/2013, soprattutto in materia di patto di stabilità. 

Il  nuovo  sistema  determinerà  un  totale  cambiamento  della  attuale 

contabilità, con nuovi  schemi di  bilancio, nuove codifiche, un bilancio per 

competenza e cassa, e quindi un notevole lavoro di preparazione alla nuova 

contabilità.

31/12/13



Dlgs 14/03/2013 n. 33: predisposizione documentazione da pubblicare sul 

sito internet del Comune.

30/09/13

Gestione del DURC con accesso allo “sportello unico previdenziale” per la 

liquidazione delle fatture di tutti gli uffici

31/12/13

Potenziamento dei Controlli Interni in attuazione della normativa di cui al DL 

174/2012, modificativo del Dlgs 267/2000:

-  predisposizione  della  metodolgia  dei  controlli  interni  soggetta  alla 

approvazione della Giunta Comunale, quale strumento operativo utilizzabile 

dall'ufficio per lo svolgimento dei controlli interni.

30/11/13

Acquisto di beni e servizi:

acquisto  di  materiale  di  cancelleria,  di  consumo,  ecc.  attraverso  il 

sistematico ricorso a convenzioni  CONSIP e/o Mercato elettronico con le 

modalità di ordine diretto di acquisto e/o richiesta di offerta, in collaborazione 

con Ufficio Tecnico.

31/12/13

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Attivazione progetto pomeriggi integrati anno scolastico 2013/2014

-Incontri di verifica con  Associazione CreAttivaMenti per progettualità anno 

scolastico 2013/2014

 incontri organizzativi Comune/Scuola/famiglia/Associazione

31/10/13



Gestione Centri estivi nel periodo pre-scolastico

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie è stata programmata la 

attivazione di un Centro estivo nel periodo agosto-settembre 2013

07/09/13

Progetto trasporto anziani e disabili

- Raccolta richieste trasporto da parte dell'utenza, organizzazione reperibilità 

volontari, assegnazione dei trasporti

- verifiche periodiche con il gruppo di volontari relativamente all'andamento 

del progetto

31/12/13

Amministrazione di sostegno

Alla luce delle nuove normative che prevedono la figura dell'Amministratore 

di sostegno per tutte le persone ricoverate in struttura:

- collaborazione con le varie strutture del territorio per predisposizione ricorsi 

presso la volontaria giurisdizione del Tribunale

- predisposizione della documentazione necessaria per l'iter della procedura

31/12/13

Bando assegnazione alloggi ex ATER

Indivuaduazione  alloggi  di  proprietà  del  Comune  da  ristrutturare  per  la 

successiva assegnazione

31/12/13

CONVENZIONI CAAF

-prosecuzione della gestione bonus energia-gas-affitti – raccolta e 

caricamento diretto dei dati dell’utenza, escludendo il ricorso ai CAAF

- prosecuzione attivazione bonus acqua

31/12/13

Verifiche a campione comunicazioni Money Tranfer 31/12/13
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