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OBIETTIVO 1  - ANNO 2013 

 

 

                                           

OGGETTO: Adeguamento ai nuovi obblighi in materia di acquisto beni e servizi. 

 

ADEMPIMENTI 

Alla luce della nuova normativa  (D.L. 50/2012 convertito con modifiche in Legge n.94/2012) le 

pubbliche amministrazione hanno l’obbligo di provvedere ai propri acquisti di beni e servizi 

ricorrendo laddove possibile alle Convenzioni Consip e/o al Mercato Elettronico della P.A. 

Si rende necessario richiedere apposita abilitazione al sistema telematico degli acquisti per la 

pubblica amministrazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/200 per svolgere le funzioni quale 

“Punto Ordinante” e “Punto Istruttore”. L’utilizzo del nuovo sistema di acquisti richiede le varie 

fasi di ricerca prodotti, visualizzazione cataloghi, confronto prezzi, eventuale predisposizione di 

richiesta d’offerta e ordine finale, attraverso l’utilizzo della firma digitale. 

Registrazione quale unico utente abilitato al “Servizio Verifica inadempimenti” gestito da Equitalia 

spa al fine di poter accertare – prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di 

importo superiore a 10 mila Euro  - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

Inoltre a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’art.18 del decreto legge 22.06.2012 n.83 convertito, con 

modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.134 stabilisce l’obbligo per tutte le 

amministrazioni di pubblicare sulla rete internet una serie di informazioni riguardanti la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi a 

persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere. Tale adempimento deve essere ottemperato attraverso l’autonomo inserimento delle 

informazioni da pubblicare nell’applicativo informatico messo a disposizione da Insiel. 

 

 

TERMINI 

Entro aprile 2013. 

 

RESPONSABILE 

Derossi Nicoletta  

 

COLLABORATORI 

Nessuno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Relazione scritta del responsabile 
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OBIETTIVO 2  - ANNO 2013 

 

 

                                           

OGGETTO: Supporto alle altre aree in assenza di personale per congedo parentale e maternità. 

 

ADEMPIMENTI 

Nel corso del 2013 risulteranno assenti per lunghi periodi, per congedo parentale e congedo 

maternità, le dispendenti addette all’area B “affari generali-segreteria-servizi alla persona” e ara A 

“servizi-demografici-albo pretorio-protocollo-spedizione-statistica-segreteria”, le stesse verranno 

sostituite parzialmente attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro interinale. Si rende. 

Pertanto, necessario collaborare con le predette aree al fine di garantire il regolare funzionamento 

dei servizi, in particolare per le funzioni che richiedono particolari autorizzazione, password e firma 

digitale. Si provvederà principalmente alla rendicontazione on-line delle spese assistenziali 

sostenute attraverso contributi regionali oltre al questionari sugli asili nido. 

Sarà assicurato il supporto a tutte le aree nella richiesta di eventuali DURC (Documento di 

regolarità contributiva), pubblicazione degli atti nell’ambito di “Amministrazione aperta”, richiesta 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del codice identificativa di gara C.I.G., verifica 

rispetto norme in tema di tracciabilità finanziaria. 

 

 

TERMINI 

Per tutta la durata delle assenze del personale e comunque entro dicembre 2013. 

 

RESPONSABILE 

Derossi Nicoletta  

 

COLLABORATORI 

I responsabili ed addetti alle altre aree. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Relazione scritta del responsabile 
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OBIETTIVO 3  - ANNO 2013 

 

 

                                           

OGGETTO: Esecuzione atti contabili istituzionali e obbligatori. 

 

ADEMPIMENTI 

L’obiettivo prevede la predisposizione, entro i termini fissati dalla normativa vigente, dei seguenti 

atti: Bilancio di Previsione 2013, CUD e certificazioni sostituto d’imposta relativi all’anno 2012,  

Rendiconto al Bilancio 2012, Modello 770/2012, dichiarazione IVA/2012, dichiarazione Irap/2012, 

Conto annuale del personale anno 2012 e Relazione al Conto annuale del Personale anno 2012, 

collaborazione con il Revisore dei Conti per la compilazione della Relazione al Rendiconto e 

Relazione al Bilancio. 

Si ricorda, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2013 è stato 

approvato il “Regolamento comunale dei controlli interni”, le nuove norme introdotte con decreto 

legge n.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 hanno di fatto ampliato i controlli interni negli 

enti locali anche da parte del Responsabile del servizio finanziario, al fine di garantire, attraverso il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

TERMINI 

I termini sono quelli fissati dalla normativa vigente. 

 

RESPONSABILE 

Derossi Nicoletta  

 

COLLABORATORI 

Nessuno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Relazione scritta del responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  

 

 


