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Finanziario
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il servizio finanziario ha la finalità di migliorare in termini di efficienza, efficacia ed economicità, le procedure, i
processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell’Ente ed in tal modo assicurare il coordinamento dei
processi di pianificazione , approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e
finanziarie dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con
l’obiettivo di assistere gli altri settori dell’Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.
A tal fine svolge le seguenti attività:
- Gestisce e coordina la raccolta, l’elaborazione e la formulazione dei dati ai fini dell’impostazione del bilancio
annuale di previsione, del bilancio pluriennale e di tutti gli altri adempimenti connessi obbligatori per legge;
- Assiste e supporta gli altri settori per la predisposizione dei budget di spesa;
- Imposta e realizza la tenuta della contabilità finanziaria dell’Ente nonché tutti gli aspetti fiscali collegati
all’attività del Comune, provvedendo anche a redigere le dichiarazioni fiscali di legge;
- Verifica la regolarità dei procedimenti contabili nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di Contabilità
dell’Ente;
- Verifica la regolarità delle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
- Segnala, i fatti e le valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- Cura la stesura degli atti relativi alla predisposizione del Rendiconto di fine esercizio e delle rendicontazioni ,
rese obbligatorie da leggi Regionali o Statali che periodicamente occorre trasmettere ad Organismi esterni;
- Cura il monitoraggio e tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità interno;
- Gestisce la parte economica del personale dipendente dell’Ente;
- Gestisce i rapporti con il servizio di Tesoreria;
- Gestisce i rapporti con l’Organo di Revisione economico-finanziaria;

- Gestisce il servizio economato.
Struttura del settore:
- Responsabile del Settore: Rag. Natale Baldi (Tel. 06 / 95600204 – fax 06 / 95600241)
Collaboratori:
- Sig.ra De Giusti Ornella (Tel. 06 / 95600236)
- Sig. Ciolli Roberto (Tel. 06 / 95600237)
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