
ALLEGATO B)

2° SETTORE

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTABILITA – ECONOMATO – SOCIETA’
PARTECIPATE

Cura  le  l'attività  dell'Amministrazione  nel  campo  finanziario,  relativamente  alla
elaborazione  del  bilancio  di  previsione  e quello  consuntivo,  alla  programmazione economico –
finanziaria, alla definizione della relazione previsionale e programmatica nonché l'impostazione e la
gestione del bilancio dell'Ente. 

Il  Settore  elabora  il  documento  di  valutazione  generale  dei  mezzi  finanziari  per  la
definizione del quadro generale dei vincoli di ordine finanziario entro il quale potranno collocarsi le
scelte relative alla programmazione annuale e pluriennale; collabora con l’organo esecutivo alla
stesura  del  documento  programmatico  di  orientamento  per  la  esplicitazione  delle  strategie
programmatiche relative ai vari servizi comunali. 

Cura i rapporti con i Responsabili dei servizi dell’ente per il coordinamento e la definizione
dei programmi, degli eventuali progetti, delle risorse ed interventi di cui allo schema del bilancio
annuale  e  pluriennale;  cura i  rapporti  con l’organo esecutivo  per  la  definizione  delle  dotazioni
finanziarie da assegnarsi ai Responsabili dei servizi. Verifica la veridicità delle previsioni di entrata
e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi dell’Ente, da iscriversi nel bilancio
annuale  e  pluriennale;  predispone,  con  le  modalità  previste  dal  regolamento  di  contabilità,  il
bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed
il piano esecutivo di gestione con graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in
centri  di costo e degli interventi in capitoli. 

Rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da adottarsi da parte
del  Consiglio  e  della  Giunta  comunale  che  presuppongono  una  spesa  ed  il  visto  di  regolarità
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  sulle  determinazioni  di  spesa  dei  Responsabili  dei
servizi;  elabora,  d’ufficio  o  su  richiesta  dei  Responsabili  dei  servizi  comunali,  le  proposte  di
variazione  al  bilancio  annuale,  al  bilancio  pluriennale,  al  piano  esecutivo  di  gestione  e  di
prelevamento dal fondo di riserva verificandone la compatibilità con la programmazione generale
dell’ente; elabora la proposta della variazione di assestamento generale del bilancio; sovrintende al
controllo, concomitante con lo svolgimento della gestione, degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla
gestione di competenza che al conto dei residui; adotta i provvedimenti necessari per l’eventuale
ripristino  del  pareggio  di  bilancio  sulla  base  delle  verifiche  periodiche,  da  parte  dei  Settori
competenti, in ordine allo stato di accertamento delle entrate ed allo stato di impegno delle spese;
verifica  la  compatibilità  economica  e  finanziaria  delle  proposte  di  utilizzazione  dell’avanzo  di
amministrazione.

Cura  la  redazione  del  Conto  Annuale,  della  Relazione  allegata  e  del  Monitoraggio
trimestrale in materia di  spesa del Personale e provvede alla trasmissione telematica dei dati  al
Ministero competente.

Cura  gli  acquisti  previsti  dall'apposito  Regolamento  economale  nonché  tutte  le  attività
inerenti  le  spese  minute  e  le  riscossioni  che  sono ordinate  dai  Dirigenti  e  dai  responsabili  dei
Servizi.

Cura  i  rapporti  con  le  società  partecipate  e  controllate  dal  comune  al  fine  della



programmazione finanziaria,  nei limiti  e  con le modalità stabiliti  dall'apposito Regolamento sul
funzionamento  delle  società  partecipate.  Sempre  limitatamente  alla  gestione  economico  e
finanziaria delle società, cura tutte le attività necessarie per effettuare il controllo analogo  in caso di
affidamenti c.d. in house, fermo restando che, nella gestione delle società partecipate, ogni dirigente
di settore esplica le funzioni di propria competenza relativamente ai singoli servizi affidati al settore
di competenza.

Supporta  il  Segretario  Generale  nell'attività  di  controllo  di  gestione  come  previsto  dal
vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Cura  gli  adempimenti  di  competenza  in  materia  di  trattamento  e  protezione  dei  dati
personali, nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei  dati  personali” e  dal  vigente  Regolamento per il  trattamento dei  dati  personali
particolari, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:

AMMINISTRATIVO

Rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra il Dirigente e le diverse strutture del
Settore. Assicura il collegamento con i corrispondenti uffici degli altri Settori.

Segue, per quanto di competenza del Settore, le pratiche di finanziamento tramite i mutui e i
contributi.

Provvede al controllo della gestione del budget finanziario del Settore.

Cura  tutte  le  incombenze  di  carattere  amministrativo  dei  servizi  del  Settore,  quali:  -
Certificazioni  e  Statistiche  di  competenza  -  Assistenza  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
Elaborazione piani economico-finanziari - Assunzione, gestione ed ammortamento mutui -  Introito
e classificazione proventi concessioni edilizie, condono edilizio e contabilità delle relative spese. -
Banca dati ed assistenza per il reperimento di risorse finanziarie straordinarie, quali fondi U.E.,
leggi speciali, ecc. - Emissione di prestiti obbligazionari comunali.

Tiene  il  protocollo  della  corrispondenza  del  Settore  e  provvede  all'archiviazione  delle
proposte di deliberazione e delle determinazioni predisposte dai servizi e dagli uffici  del Settore.

Assicura il collegamento con i corrispondenti uffici degli altri Settori. Espleta le Procedure
conseguenti all'attuazione della L. n. 241/90.

SOCIETA’ PARTECIPATE E CONTROLLATE DAL COMUNE

Cura i rapporti dell’ente con le società partecipate e controllate al fine di garantire un quadro
di riferimento unitario ed appropriati criteri di gestione e valutazione delle attività svolte attraverso
le aziende pubbliche, realizzando, in particolare, sistemi di reporting e controllo strategico. 

Coordina l’attività dell’Ufficio partecipazioni societarie secondo i contenuti regolamentari
previsti e disciplinati con la deliberazione C.C. n. 98 del 28/07/08;

Ha il  compito di  verificare,  su indicazioni  dell’amministrazione,  quali  sono le  soluzioni
migliori  dal  punto  di  vista  organizzativo,  economico  e  gestionale  per  attuare  nuove  strategie
gestionali o il recepimento di nuove competenze.



PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI BILANCI
Cura la predisposizione dei bilanci di previsione e il rendiconto della gestione  ed esegue le 

operazioni di spesa e di entrata. Cura la programmazione della spesa ai fini dell'attuazione dei 
programmi dell'Amministrazione.

Cura,  altresì,  lo  svolgimento  delle  attività  operative  relative  alla  Ragioneria  e  alla
Contabilità, per la parte relativa all’entrata, mediante la rilevazione dei conti e la descrizione delle
scritture amministrative sia a mastro che a mastrini, conformandosi al regolamento di contabilità per
la ripartizione dei conti economici, di quelli patrimoniali e di quelli finanziari.

Svolge le funzioni di supporto al controllo di gestione come previsto dal Regolamento dei
Controlli interni

Predispone  la  proposta  di  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.),  limitatamente  alla
componente finanziaria delle risorse assegnata alla gestione dei singoli servizi

Forma  il  progetto  di  bilancio  di  previsione  annuale  e  pluriennale  e  i  relativi  allegati
verificando la compatibilità delle previsioni sia di entrata che di spesa proposte dai vari Settori, cura
la gestione del bilancio, controlla l'equilibrio di bilancio, l'assestamento, le variazioni, gli storni , gli
impegni  di spesa , rilascia l'attestazione di copertura finanziaria. Forma la proposta di  rendiconto
consuntivo con tutti gli allegati; intrattiene rapporti con gli organismi di controllo interno. Provvede
inoltre alla evidenziazione dei centri costo sia per i servizi a domanda individuale che per quelli
produttivi e mantiene altresì l'evidenziazione del conto residui attivi. Cura la contabilità economico
- patrimoniale .

Emette gli ordinativi di incasso. Accerta le entrate sulla base delle comunicazioni dei  Settori
ai sensi del D. Lgs 267/2000.

GESTIONE DEI PAGAMENTI, FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA,
CONTABILITÀ FISCALE

Gestisce e coordina i finanziamenti acquisiti per i vari  progetti - programmi individuati
dall'Amministrazione.  Adempie  alla  tenuta  della  contabilità  I.V.A.,  ne  redige  la  dichiarazione
annuale ed eventuali sanatorie; provvede alla compilazione delle liquidazioni mensili; provvede alla
fatturazione dell'Ente per i servizi IVA ed al controllo della correttezza dei documenti fiscali che
pervengono da altri Settori e da terzi. Redige la dichiarazione del sostituto d’imposta e ne coordina
ogni adempimento fiscale. 

Emette i mandati di pagamento sulla base delle comunicazioni dei  Settori ai sensi del D.Lgs
267/2000  accertandone  la  veridicità,  cura  e  archivia  la  documentazione  prodotta  e  quant'altro
relativo alla contabilità. 

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Cura  lo  studio  della  normativa  legislativa,  regolamentare  e  contrattuale  in  materia  di
trattamento  economico,  previdenziale,  assicurativo  e  fiscale  del  personale.   Dà  attuazione  ai
provvedimenti  relativi  al  trattamento economico del personale.  Interagisce con le strutture e gli
uffici preposti per l'omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli
accordi sindacali. Cura i rapporti con gli istituti assistenziali e previdenziali per la formazione dei
ruoli di denuncia del premi e dei contributi ed altre problematiche connesse. Effettua i conteggi dei
riscatti  di  contributi  previdenziali  di  legge,  oltre  a  quelli  relativi  a  ricostruzioni  di  carriera.
Perfeziona l’istruttoria delle pratiche di pensione.



Sulla base degli atti pervenuti determina la retribuzione al personale con contratto a tempo
indeterminato e con contratto a termine,  dispone i  versamenti  mensili  e periodici  dei contributi
obbligatori, effettua e versa con assunzione di responsabilità le ritenute erariali e varie al personale,
anche per c/terzi, e forma periodicamente i ruoli contributivi.

Dispone  il  pagamento  delle  indennità  e  dei  rimborsi  agli  Amministratori.  Intrattiene  i
rapporti  con gli  Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  rilascia  certificazioni  relative  al  trattamento
economico  del  personale.  Compila  le  attestazioni  fiscali  annuali  relative  ai  redditi  di  lavoro
dipendente ed assimilato. 

Per  quanto  di  competenza   rilascia  le  certificazioni  del  sostituto  d’imposta  e  cura  la
compilazione dei quadri del Mod. 770; determina il trattamento di quiescenza, la ricostruzione di
carriera e quant'altro concerne il trattamento economico del personale compresi gli adempimenti di
assistenza fiscale di cui al mod. 730.

Cura gli adempimenti a carattere generale del Comune come soggetto passivo I.R.A.P.

Cura  la  redazione  del  Conto  Annuale,  della  Relazione  allegata  e  del  Monitoraggio
trimestrale in materia di  spesa del Personale e provvede alla trasmissione telematica dei dati  al
Ministero competente.

ECONOMATO

Cura  gli  acquisti  previsti  dall'apposito  Regolamento  economale  nonché  tutte  le  attività
inerenti  le  spese  minute  e  le  riscossioni  che  sono ordinate  dai  Dirigenti  e  dai  responsabili  dei
Servizi.

Provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: riscossioni
di competenza dell'Economato, rendiconti, anticipazione spese urgenti e straordinarie, riscossione di
depositi  contrattuali  provvisori  per  appalti,  ecc.;  predisposizione  delle  liquidazioni  di  spese
contrattuali e diritti.

Provvede alla gestione della cassa economale.


