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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

Provincia di Torino 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2015-2016-2017 
 

SCHEDA OBIETTIVO N. 8 
 

Progetti/servizi di riferimento: Ragioneria – Economato – Tributi - Personale  

 

Assegnato al Dirigente: Dr. Tonino  Salerno 
   
Con provvedimento del Sindaco n.  12/2015 del 29-12-2015                                    

 

 
Risorse umane 
assegnate: 
 
 

Pedrani - cat. D3; Olivero – cat. D1; Ruzza, Campiglia, Peiretti, Elia, Filippa, Lo 
Giudice– cat. C; Fregnan – cat. B. 
 
D3 – da assumere per il Servizio Ragioneria(*) 

 

 
 
Risorse finanziarie assegnate 
 

(*) Gli obiettivi del servizio ragioneria n. 6 e 8 sono condizionati dall’assunzione del D3           
            

  Il Dirigente 
                Dott. Tonino Salerno 

         (firmato in originale) 
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SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO 
 

 
Risultati attesi 

 

 
Scadenze 

 
Misuratori 

 
Note esplicative 

Classificazio
ne 

Complessità 
Operativa 

Classificazion
e Importanza 

Strategica 

Preparazione 
bilancio previsionale 
2017 per 
l’approvazione del 
Consiglio Comunale 
entro il 31/12/2016 

30/11/2016 Presentazione della delibera in 
CC entro il 31/12/2016 

Compatibilmente con l’arrivo di personale 
al settore. 

 
 

M 

 
 

A 

 
1. Adozione 
nuovo sistema 
contabile -  6^ fase: 
adeguamento 
procedura 
variazioni di 
bilancio 

 
In 

corrisponden
za con le 

variazioni di 
bilancio 

 

N. di variazioni di giunta 
/dirigenziali 
 

Si tratta di rivedere le procedure per 
l’adozione delle variazioni di bilancio al 
nuovo art. 175 del TUEL 267/2000 che 
prevede le variazione della Giunta e le 
variazione dei Dirigenti o del dirigente 
finanziario  

M 
 

 
 

NV 

2. Gestione 
pareggio di bilancio 
2016 

 
31/12/2016 

Aggiornamenti saldo obiettivo 
per spazi finanziari concessi e 
acquisiti con la gestione 
 
 

Si tratta di garantire il raggiungimento del 
pareggio di bilancio stabilito dalla legge di 
stabilità 2016 ottimizzando gli spazi 
finanziari che dovessero emergere dalla 
gestione. Gestione spazi finanziari in 
raccordo con le nuove modalità di calcolo 
2017. 
Coordinamento e gestione richieste spazi 
finanziari concessi dalle norme e dalla 
Regione 

A 
 

 
 
 
 

NV 

3. Adozione 
nuovo sistema 
contabile - 
applicazione 
principi contabili di 
programmazione  

In 
corrisponden
za con le 
variazioni di 
bilancio 
 
Termine 

Verifica dei fondi crediti di 
dubbia esigibilità stanziati a 
bilancio 2016 
 
 
Redazione documento unico di 
programmazione (DUP) 

Si tratta di verificare che lo stanziamento 
del f.do crediti dubbi sia in linea con 
l’andamento degli incassi 
 
 
Si tratta di redigere il nuovo documento di 
programmazione che sostituisce la 

A 

 
 
 

NV 
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previsto 
dalle norme 

relazione previsionale e programmatica in 
preparazione del bilancio di previsione 
2017 

4. Adeguament
o regolamento di 
contabilità anche a 
seguito 
dell’applicazione 
dei nuovi principi 
contabili 

31/10/2016 Approvazione nuovo 
regolamento 

Revisione dell’ormai datato regolamento 
di contabilità per adeguarlo ai nuovi 
principi contabili e sfruttare le possibili 
semplificazioni offerte dagli stessi e per 
adeguarlo alle disposizioni del DL 
174/2012 (controllo degli equilibri 
finanziari) 

A 

 
 
 

NV 

5. Variazioni 
bilancio di 
previsione 

 
Luglio 2016 
Settembre 

2016 
Novembre 

2016 

 
Produzione proposte variazione 
di bilancio. 
 

 
Coordinamento e guida nella definizione 
delle variazioni di bilancio nel rispetto 
degli equilibri di parte corrente e di parte 
capitale al fine di garantire le opportune e 
necessarie esigenze di flessibilità 
all’amministrazione nel rivedere la propria 
programmazione. Obiettivo da coordinare 
con il n. 1 in quanto a decorrere dal 2016 
competenti per le variazioni saranno 
anche la Giunta e i dirigenti 

A 
 

 
 
 
 
 

A 

6. Monitoraggio 
spese per utenze 

 
31/12/2015 

 
N. 4 monitoraggi realizzati 

Fornire un tabulato per consentire il 
monitoraggio delle spese per utenze 
elettriche, telefoniche e idriche che 
evidenzi i dati monetari e di consumo e 
consenta un raffronto tra gli esercizi e tra 
gli edifici 

B 

 
 
 

A 

7. Assistenza 
all’organo di 
revisione per gli 
adempimenti di 
competenza 

31/12/2016 Relazioni redatte da revisori al 
consiglio e referti alla corte dei 
Conti 

Sostegno all’organo di revisione nella sua 
funzione di attività di collaborazione con 
l'organo consiliare e di referente per 
l’attività di controllo della Corte dei Conti 

M 

 
 

NV 

8. Attivazione 
ordinativo di 
incasso e 
pagamento 

31/12/2016 Attivazione entro il termine Realizzare con il tesoriere le operazioni 
necessarie affinché si possa realizzare la 
gestione del servizio di tesoreria 
utilizzando ordinativi di pagamento e di 

A 

 
 

NV 
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informatico incasso in formato elettronico aventi 
validità legale in luogo di quello cartaceo.  

9. Tempi di 
pagamento 

31/12/2016 Indicatore della tempestività dei 
pagamenti 

Assistere i diversi servizi nel realizzare i 
pagamenti entro i termini delle scadenze 
contrattuali. 
Fornire nei tempi previsti dalle norme i 
flussi informativi al MEF relativi alle 
procedure di pagamento delle fatture 

M 

 
 

M 

SERVIZIO PERSONALE 

 
Risultati attesi 

 

 
Scadenze 

 
Misuratori 

 
Note esplicative 

COMPLESSI
TA’ 

OPERATIVA 

IMPORTANZA 
STRATEGICA 

1. Piano assunzioni 
e 
riorganizzazione 
settori- servizi e 
uffici- 
rideterminazione 
dotazione 
organica 

 
 
 
31/07/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2016 
 

 
 
Approvazione programma 
fabbisogno personale triennale 
2016-2018 e programmazione 
assunzioni 2016 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento di tutte le fasi 
necessarie per il reclutamento 
del personale 
 

 
Coordinamento produzione fabbisogno 
personale 
 
Attuazione indicazioni del suddetto 
fabbisogno  
 
 

 
M 

 
A 

2. Collaborazione 
nella gestione del 
Servizio di 
gestione 
sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro e 
sorveglianza 
sanitaria 

 
 
31/12/2016 
 
 
 
 
 
 

 
Collaborazione nella gestione 
della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, per l’organizzazione 
delle visite mediche e degli 
accertamenti diagnostici e per 
la formazione obbligatoria e/o 
le riunioni annuali, quando è 
necessaria  

 
La nuova organizzazione del servizio 
richiede un impegno maggiore del 
personale rispetto a quanto avveniva in 
passato, in quanto le visite mediche e gli 
accertamenti sanitari si svolgono in sede 
ed è necessaria una certa organizzazione 
logistica. Lo stesso dicasi per i corsi di 
formazione. 

 
A 

 
NV 
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Affidamento 
nuovo incarico 
 

30/06/2016 Affidamento nuovo incarico di 
gestione integrata della 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 

Vista la scadenza dell’attuale incarico è, 
inoltre, necessario  
provvedere ad un nuovo affidamento. 
 
 

3. Utilizzo 
proceduta on line 
sito INPS – 
Gestione 
dipendenti 
pubblici da 
gennaio 2016  

 
 
 
 
 
31/03/2016 
 
 
 
 
31/12/2016 

 
 
 
 
 
 
Richiesta credenziali   
 
 
 
Regolare utilizzo della 
procedura 
 

 
Utilizzo della procedura INPS per il 
pagamento mensile delle rate di pensione 
degli ex dipendenti, a seguito richiesta 
credenziali di accesso. Ogni mese 
occorre verificare nel sito INPS le rate in 
scadenza dei piani di ammortamento dei 
dipendenti cessati, per applicazione dei 
benefici contrattuali ai sensi della legge 
336/70. 
 

Attivazione procedure on line sul sito 

INPS su richiesta del personale 

dipendente per la concessione di prestiti 

con delega e avvio pratiche per 

l’erogazione dei piccoli prestiti e prestiti 

pluriennali. Conseguente inserimento dei 

dati nella procedura di gestione stipendi 

per attivare la concessione 

 
 
 

A 

 
 
 

NV 

4. Piano formativo 
dei dipendenti 

 
30/04/2016 
 
 
 
 
31/12/2016 

Predisposizione atti e 
organizzazione di almeno n. 1 
iniziativa formativa 
intersettoriale 
 
Svolgimento e conclusione dei 
percorsi formativi  

Predisposizione dell’organizzazione e 
degli atti necessari all’organizzazione dei 
percorsi di formazione del personale 
dipendente 
 
Realizzazione dei percorsi formativi, 
nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili 
 

 
M 

 
A 

  



6 
 

SERVIZIO TRIBUTI 

 
Risultati attesi 

 

 
Scadenze 

 
Misuratori 

 
Note esplicative 

Classificazio
ne 

Complessità 
Operativa 

Classificazio
ne 

Importanza 
Strategica 

1. Banca dati IMU per 
immobili concessi 
in uso gratuito 

31/12/2016 Numero immobili Allineamento banca dati alla nuova 
normativa che prevede l’abbattimento della 
base imponibile qualora i contribuenti, aventi 
i requisiti, registrino un contratto di 
comodato ad uso gratuito 

A 

 
 

NV 

2. Banca dati IMU per 
immobili concessi 
in locazione ai 
sensi della legge 
431 

31/12/2016 Numero immobili Allineamento banca dati alla nuova 
normativa che prevede l’abbattimento della 
base imponibile qualora i contribuenti 
abbiano stipulato un contratto di locazione ai 
sensi della legge 431/1998 

A 

 
 

NV 

3. Segnalazioni 
anomalie 
all’agenzia delle 
entrate 

31/12/2016 Segnalazioni 
effettuate 

Inserimento segnalazioni qualificate sul 
portale Puntofisco dell’Agenzia delle entrate, 
in particolare per le fattispecie di proprietà e 
di canoni di locazione non denunciati 

A 

 
 

M 

4. Monitoraggio 
riaccatastamenti 
immobili 
“Imbullonati” 

31/12/2016 Variazione gettito Monitoraggio delle pratiche di 
riaccatastamento presentate ai fini di 
escludere la valutazione degli impianti 
“imbullonati” dalla rendita catastale dei 
fabbricati di categoria D 

A 

 
 

M 

5. Attività di controllo 
sugli immobili a 
destinazione 
produttiva 

31/12/2016 Individuazione 
soggetto esterno con 
cui collaborare 

Ricerca di mercato per l’individuazione di 
soggetto esterno con cui collaborare per 
valutare le corrette valutazioni della base 
imponibile IMU degli immobili destinati alla 
grande distribuzione 

M 

 
 

A 

 


