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Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore  Valore indicatore atteso 
Data 

realizzazione 
previsto 

Tipologia 
obiettivo 

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione 
previste nel Piano sull’Anticorruzione. 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione 2017-2019 

Verifica adempimenti e 
redazione report previsti nel 
piano che saranno trasmessi 
nel corso del 2018. 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla 
struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 
2017-2019 – Sezione trasparenza 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione – sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di competenza 
previste nella griglia 
trasparenza inerenti alle 
informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni 

Anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 

Redazione regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE alle 
prestazioni sociali agevolate 

Presentazione proposta di 
regolamento al Consiglio 
Comunale.  

Approvazione del 
regolamento da parte 
dell’organo consiliare e 
pubblicazione della relativa 
modulistica sul sito 
istituzionale del comune. 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Regolamento Comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici Presentazione proposta di 
regolamento al Consiglio 
Comunale.  

Approvazione del 
regolamento da parte 
dell’organo consiliare e 
pubblicazione della relativa 
modulistica sul sito 
istituzionale del comune. 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Redazione regolamento per l’erogazione di contributi, vantaggi 
economici e patrocini. 

Presentazione proposta di 
regolamento al Consiglio 
Comunale. Al regolamento sarà 
allegata la relativa modulistica 
inerente alle istanze oggetto dello 
stesso.  

Approvazione del 
regolamento da parte 
dell’organo consiliare e 
pubblicazione della relativa 
modulistica sul sito 
istituzionale del comune.  

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Organizzazione del progetto adolescenti per bambini in età di scuola 
secondaria di primo grado nell’ambito dei progetti finanziati dal piano di 

Promozione attività e 
organizzazione del progetto 

Raccolta adesioni e 
individuazione dei luoghi di 
svolgimento e delle attività 
ludiche- ricreative 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 
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Raccolta adesioni e 
individuazione dei luoghi di 
svolgimento e delle attività 
ludiche- ricreative 

31/12/2018 zona  

Raccolta adesioni e 
individuazione dei luoghi di 
svolgimento e delle attività 
ludiche- ricreative 

31/12/2019 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2017 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2018 

Realizzazione progetto Teatro disabili  nell’ambito dei progetti finanziati 
dal FRNA (Fondo Regionale non autosufficienza) 

Redazione progetto e atti di 
affidamento, richiesta 
finanziamenti al FRNA e 
rendicontazione  
 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2019 

Strategico 
specifico della 
struttura 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2017 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2018 

Realizzazione progetto “La palestra non ha età”  nell’ambito dei progetti 
finanziati dal FRNA (Fondo Regionale non autosufficienza) 

Redazione progetto e atti di 
affidamento, richiesta 
finanziamenti al FRNA e 
rendicontazione  
 

Affidamento del servizio e 
gestione fondi FRNA 

31/12/2019 

Strategico 
specifico della 
struttura 

Promozione per la destinazione del “Cinque per mille” alle attività 
sociali del Comune e tenuta della relativa rendicontazione alla Agenzia 
delle Entrate 

Redazione proposta di delibera e 
promozione sul territorio 
 

Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul 
territorio, e rendicontazione 
sulle somme devolute 
all’Ente 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Istituzione albo delle associazioni site nel Comune di Ostellato Regolamentazione, istituzione e 
aggiornamento albo 

Adozione determina di 
adozione del registro 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017-2019 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Aggiornamento albo e  
trasmissione delle richieste  
alle associazioni iscritte 
all’albo della idonea 
documentazione attestante il 
permanere dei requisiti 
necessari per l’iscrizione.  
 

31/12/2018 

Aggiornamento albo e  
trasmissione delle richieste  
alle associazioni iscritte 
all’albo della idonea 
documentazione attestante il 
permanere dei requisiti 
necessari per l’iscrizione.  
 

31/12/2019 

Implementazione e adeguamento procedure alla normativa introdotta dal 
nuovo “Codice del Terzo settore” approvato con  decreto legislativo n. 
117 del 3 luglio 2017. 

Aggiornamento degli atti Conformità al decreto 
legislativo n. 117 del 3 luglio 
2017 degli atti inerenti al 
conferimento, tramite 
convenzione, di servizi  ad 
associazioni/ organizzazioni 
operanti nel Terzo Settore. 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Sostegno al Diritto allo studio e all’apprendimento Riconoscimento di  contributi a 
favore degli studenti e a sostegno 
delle scuole paritarie site nel 
comune di Ostellato.  

Predisposizione atti per 
adozione bando per 
riconoscimento contributi a 
favore  degli studenti 
residenti e per approvazione 
in Giunta delle nuove 
convenzioni con le scuole 
paritarie  

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Ai sensi dell’art. 6, c. 7, del TU immigrazione, la dimora dello straniero 
si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più 
di tre mesi presso un centro di accoglienza e, di conseguenza, viene 
legittimata la richiesta di iscrizione anagrafica. Necessità di far fronte, a 

Iscrizione anagrafica per 
l’ingresso in strutture di 
accoglienza.  

Predisposposizione delle 
procedure inerenti alle 
richieste pervenute 

31/12/2017 Strategico 
prioritario 
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livello di Ente, all’elevato aumento di posti SPRAR legati all’emergenza 
umanitaria in atto.  

Predisposposizione delle 
procedure inerenti alle 
richieste pervenute 

31/12/2018 

Individuazione del 
l’organizzazione associazione 
operante nel terzo settore 

31/12/2017 Attivazione di un  servizio di “Trasporto Sociale” tramite  
un’organizzazione di volontariato o associazioni di promozione sociale  

Realizzazione e gestione 
Trasporto Sociale”, quale 
servizio rivolto a persone 
fragili o non autosufficienti 
che necessitano di 
accompagnamento per 
accedere ai servizi socio-
educativi, sanitari, socio-
sanitari o riabilitativi. 

Gestione a coordinamento 
servizio di trasporto sociale 

31/12/2018 

Strategico 
specifico della 
struttura 

Applicazione nuova normativa in materia di Unioni Civili. Adeguamento procedure e delle 
modalità tecniche per la tenuta dei 
registri di stato civile 

Predisposizione  relativa 
modulistica. 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Adeguamenti necessari a conformarsi alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 
concernente “Stato civile - Cognome dei figli legittimi [nati dal 
matrimonio] 

Adeguamento modulistica Predisposizione di adeguata 
informativa e aggiornamento 
modulistica 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Implementazione al sistema dell'Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) 
in ottemperanza all’art. 62, comma 1, del D.Lgs 7/3/2005 
 

Adeguamento procedure  e 
trasmissione dati 

Attivazione migrazione delle 
banche dati anagrafiche 
comunali verso l’ANPR 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 
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completamento della 
migrazione delle anagrafi 
nell’Anagrafe Unica, 

31/12/2018 

Assicurazione servizio 31/12/2017 

Assicurazione servizio 31/12/2018 

Attivazione servizio di protezione civile in caso di emergenze 
atmosferiche  

Attivazione informazione  
ai cittadini in occasione di 
manifestazioni pubbliche o 
in circostanze di emergenza 
tali da poter compromettere 
l’incolumità pubblica 

Assicurazione servizio 31/12/2019 

Strategico 
prioritario 

 
 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURA:   AREA SERVIZI STATISTICI E SPORT 

Descrizione Operativi Indicatore  Valore indicatore atteso 
Data 

realizzazione 
previsto 

Tipologia 
obiettivo 

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione 
previste nel Piano sull’Anticorruzione. 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione 2017-2019 

Verifica adempimenti e 
redazione report previsti nel 
piano che saranno trasmessi 
nel corso del 2018. 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla 
struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 
2017-2019 – Sezione trasparenza 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione – sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di competenza 
previste nella griglia 
trasparenza inerenti alle 
informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni 

Anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 

 
Rilevazioni demografiche e adeguamento alle nuove modalità di invio 
dei dati all’ISTAT 

Adeguamento procedure e 
modalità tecniche per l’invio dei 
dati afferenti le Rilevazioni 
demografiche 

Invio dei dati afferenti le 
Rilevazioni demografiche 
attraverso la nuova 
piattaforma Gino++ di 
ISTAT 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 
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Acquisizione mensile 
dei dati delle dinamiche 
demografiche 
Verifica acquisizione 
dati, eventuale 
correzione 
Invio dati all’ISTAT 
entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a 
quello di riferimento 
Controllo dati inviati 
sul portale di Ancitel 

31/12/2018 

Acquisizione mensile 
dei dati delle dinamiche 
demografiche 
Verifica acquisizione 
dati, eventuale 
correzione 
Invio dati all’ISTAT 
entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a 
quello di riferimento 
Controllo dati inviati 
sul portale di Ancitel 

31/12/2019 

 
Progetto di de materializzazione delle Liste elettorali sezionali 

Approvazione progetto di de 
materializzazione delle liste 
elettorali sezionali da parte del 
Ministero dell’Interno 

Effettiva de materializzazione 
delle liste elettorali sezionali 

31/12/2017  Strategico 
specifico della 
struttura 

 
Progetto archivio fascicoli elettorali cartacei di tutti gli elettori  - 1^ 
parte 

Sistemazione ed aggiornamento 
fascicoli elettorali cartacei di tutti 
gli elettori  

Aggiornamento archivio 
fascicoli elettorali cartacei – 
1^ parte 

31/12/2017 Strategico 
specifico della 
struttura 

Concessione a terzi del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport in 
Ostellato 

Predisposizione della 
documentazione inerente alla 
procedura  

Adozione atti per 
aggiudicazione definitiva  

31/12/2017 
Strategico 

specifico della 
struttura 
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Acquisizione annuale 
dei dati afferenti la 
popolazione totale 
residente al 31/12 di 
ciascun anno, nonché 
quella straniera alla 
medesima data 

31/12/2017 Indagine censuarie e trasmissioni informazioni statistiche. :  Rilevazioni 
demografiche annuali 
previste dal Programma 
Statistico Nazionale 

Censimento permanente 
2018-2021  integrato con 
archivi amministrativi 

31/12/2018 

Strategico 
specifico della 

struttura 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA SERVIZI CULTURALI 

Descrizione Operativi Indicatore  Valore indicatore atteso 
Data 

realizzazion
e previsto 

Tipologia 
obiettivo 

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione 
previste nel Piano sull’Anticorruzione. 
 
 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione 2017-2019 

Verifica adempimenti e 
redazione report previsti nel 
piano che saranno trasmessi 
nel corso del 2018. 

Tempestivo 
– anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a tutte 
le aree 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla 
struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 
2017-2019 – Sezione trasparenza 
 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione – sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di competenza 
previste nella griglia 
trasparenza inerenti alle 
informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni 

Tempestivo 
– anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a tutte 
le aree 

Revisione e predisposizione di una nuova “Carta della qualità dei servizi 
della Biblioteca”, in ossequio al principio della trasparenza e della 
comunicazione dei servizi. 
 

Redazione del documento.  Approvazione della proposta 
da parte della Giunta 
Comunale. 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Monitoraggio  del gradimento e della qualità dei servizi attraverso  
rilevazioni “Questionari di gradimento” delle iniziative scolastiche e 
culturali. 
 

Adeguamento e somministrazione 
della modulistica,  raccolta e 
verifica delle rilevazioni. 

Attivazione delle rilevazioni 
e loro pubblicazione. 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 
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Attivazione procedure di 
incarico ricercatore. Studio, 
Ricerca delle fonti e raccolta 
delle testimonianze orali e 
fotografiche. 

31/12/2017 Realizzazione ricerca e  pubblicazione di storia locale “Ostellato dalla 
Riforma agraria ad oggi”. 
 

Ricerche e Predisposizione atti. 

Pubblicazione della ricerca e 
sua presentazione 

31/12/2018 

Strategico 
specifico di 
struttura 

Verbali rete Biblipopolis. 
Produzione mappa delle 
location. Coordinamento del 
lavoro di adesione alla 
progettualità delle biblioteche 
e musei della provincia al 
fine di creare  una mappa e 
schede informative con fondi 
della rete Bibliopolis. 
_______________________ 

31/12/2017 
 

Comunicazione del progetto 
in occasione di fiere, 
convention, meeting e 
creazione calendario  eventi. 

31/12/2018 

Realizzazione progetto interdisciplinare di cultura-turismo “Strade della 
Letteratura e della Cinematografia nel ferrarese e Delta del Po”, per 
valorizzare la rete provinciale Bibliopolis, la Biblioteca “M. Soldati” e  
il Museo del Territorio di Ostellato. 
  

Accoglimento proposta da parte 
delle rete Bibliopolis e 
adeguamento del progetto. 

Sondaggi di gradimento. 
Perfezionamento progetto. 
Report finale. 

31/12/2019 

Strategico 
specifico di 
struttura 

Predisposizione procedura di adesione ed adeguamento al nuovo 
“Servizio Civile Universale”, istituito con il D.Lgs 6 marzo 2017 n. 40, 
che modifica completamente il servizio e apre un nuovo scenario di 
collaborazioni fra Enti e Associazioni.  
 

Procedure e modalità  adesione e  
protocolli di intesa. 

Approvazione della proposta 
da parte della Giunta  
Comunale 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

 
Adesioni progetti Bandi RER,  di partenariato e appoggio,  per gestione 
associata “CEAS intercomunale  delle Valli e dei Fiumi” (Centri di 
educazione ambiente e sostenibilità) per progetti “Sistema 
sull’educazione del Fiume Po”,  “Economia Circolare” e “Biosphere 
MAB-Unesco”. 
 

Procedure di rilevazioni, appoggio 
e comunicazione.  

Realizzazione adempimenti 
di competenza.  

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017-2019 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Completamento nuove sezioni per la configurazione di “Museo Diffuso” 
del Museo del Territorio, con comunicazione per l’aggiornamento del   
“Registro Inventario Beni mobili e immateriali.” 

Conclusione  interventi Atti e Rendicontazione. 31/12/2017 
 

Strategico 
specifico di 
struttura 

 

 
 “Biblioturist: la Biblioteca che valorizza e promuove il territorio.”  

 
Reperimento informazioni culturali 
e turistiche per  produzione  
prodotti multimediali. 
Comunicazione e Report. 

Atti e rendicontazione. 
______________________  
 
Comunicazione e 
rendicontazione.  
 

31/12/2017 
 
 
31/12/2018 
 

Strategico 
specifico di 
struttura 

 
La Biblioteca nella rete:  tra web e social network 

 
Conclusione  interventi 

 
Rendicontazione 

31/12/2017 
 

Strategico 
specifico di 
struttura 

 
Leggere con un click: e-book e prestito digitale in Biblioteca 

 
Conclusione  interventi 

 
 Rendicontazione 

31/12/2017 
 

Strategico 
specifico di 
struttura 

 
Il “Salotto del Viaggio in Biblioteca” 

 
Conclusione  interventi 

 
Atti  e Rendicontazione 

31/12/2017 
 

Strategico 
specifico di 
struttura 

 

 
 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Descrizione Operativi Indicatore  Valore indicatore atteso 
Data 

realizzazione 
previsto 

Tipologia 
obiettivo 

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione 
previste nel Piano sull’Anticorruzione. 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione 2017-2019 

Verifica adempimenti e 
redazione report previsti nel 
piano che saranno trasmessi 
nel corso del 2018. 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla 
struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 
2017-2019 – Sezione trasparenza 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione – sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di competenza 
previste nella griglia 
trasparenza inerenti alle 
informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a 
tutte le aree 
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Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell’Area UAT per lo 
svolgimento di sagre e di manifestazioni pubbliche, ed attivazione del 
servizio di emergenza e di pronto intervento in caso di avverse condizioni 
meteorologiche 
 

Disposizioni ufficiali protocollate 
per l’attivazione del servizio 

Rispondenza adeguata dei 
servizi attivati alle necessità 
puntuali segnalate 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
prioritario 

Preparazione progetto ed invio di richiesta finanziamento a valere sui 
fondi comunitari di cui al PSR Regione ER 2014-2010 Misura 19 Azione 
19.2.02.03 per qualificazione di aree naturali, in qualità di ente capofila, 
insieme ai Comuni di Portomaggiore e di Argenta 

Elaborazione di progetto unitario 
rispondente alle indicazioni dei 
Comuni di Ostellato, 
Portomaggiore ed Argenta 

Invio del progetto al GAL 
Delta 2000 entro i termini del 
bando 

31/10/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Predisposizione del progetto e della procedura di affidamento dei lavori 
per il rifacimento della copertura dell’ala di collegamento fra scuola 
primaria e secondario di primo grado nel capoluogo 

Conclusione procedura  Rendicontazione 31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Elaborazione di soluzioni operative da proporre all’Amministrazione per 
la custodia e la gestione della sala prove musicali nel capoluogo mediante 
soggetti terzi 

Affidamento della mansione a 
soggetti terzi 

Ripristino dell’utilizzo della 
sala prove musicali 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Predisposizione della documentazione amministrativa inerente alla gara 
per la distribuzione del gas naturale in Atem Ferrara 

Realizzazione adempimenti di 
competenza 

Trasmissione 
documentazione al Comune 
di Ferrara come ente capofila 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Procedura operativa per la differenziazione tipologica dei materiali di 
scarto e delle attrezzature dismesse derivanti dalle attività dei Servizi 
Esterni dell’Area UAT con conseguente diminuzione dei rifiuti non 
recuperabili destinati in discarica e con reimpiego dei materiali ancora 
riutilizzabili di interesse commerciale  

Realizzazione dei diversi cumuli a 
seguito della differenziazione 

Recupero di ferro, alluminio 
e rame 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
specifico di 
struttura 

Elaborazione di nuovo regolamento per l’attribuzione in uso degli “orti 
sociali” e successiva procedura pubblica per l’approvazione di 
graduatoria per il triennio 2018 - 2020  

Conclusione  procedura Approvazione in consiglio 
comunale e pubblicazione 
bando 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

 
 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

Descrizione Operativi Indicatore  Valore indicatore atteso 
Data 

realizzazione 
previsto 

Tipologia 
obiettivo 
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Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione 
previste nel Piano sull’Anticorruzione. 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione 2017-2019 

Verifica adempimenti e 
redazione report previsti nel 
piano che saranno trasmessi 
nel corso del 2018. 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a tutte 
le aree 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla 
struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 
2017-2019 – Sezione trasparenza 

Adempimenti previsti nel Piano 
Anticorruzione – sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di competenza 
previste nella griglia 
trasparenza inerenti alle 
informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni 

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
comune a tutte 
le aree 

Adeguamenti normativi settore contabilità: Informatizzazione mandati di 
pagamento e reversali d’incasso. 

Adempimenti connessi alle 
previsioni del Codice dell' 
Amministrazione Digitale in 
materia di Ordinativo Informatica 

Completamento delle 
procedure e verifica della 
compatibilità 
dell'interscambio con 
l'istituto-Tesoriere per 
l'integrale sostituzione del 
mandato/ordinativo cartaceo 
con quello informatico 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Approvazione del regolamento di contabilità aggiornato ai nuovi 
principi contabili 

Adeguamento al D.Lgs. N. 
118/2011 e ss.mm.ii. del  
Regolamento di contabilità 
dell'Ente 

Approvazione della proposta 
da parte del  Consiglio 
Comunale 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Predisposizione degli adeguatmenti necessari ad attivare la nuova 
contabilità economico-patrimoniale in base al nuovo ordinamento 
contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 così come integrato dal D.Lgs. 
126/2014 e s.m.i. ,.  

Implementazione del sistema 
informatco  in uso presso l’ente  
per  l’adeguamento contabile. 

Completamento scritture 
contabili in base ai nuovi 
principi contabili. 

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Monitoraggio adempimenti fatturazione elettronica e caricamento 
pagamenti nella "piattaforma certificazione crediti" del Ministero 
dell'Economia e Finanze. 

Caricamento dei dati su 
piattaforma e inserimento manuale 
in caso di anomalie .  
 

Perfezionamento procedura 
sulla "piattaforma 
certificazione crediti" del 
Ministero dell'Economia e 
Finanze.  

Tempestivo – 
anni 2017-
2018-2019 

Strategico 
specifico di 
struttura 
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Adozione del bilancio consolidato  ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 
118/2011 

Implementazione del sistema 
informatco  in uso presso l’ente  
per  l’adeguamento contabile. 

Approvazione in Consiglio 
Comunale  

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, 

Adozione Piano operativo 
di razionalizzazione delle 
società e delle 
partecipazioni societarie 

Trasmissione dell’esito della 
ricognizione ai sensi dell’art. 
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., 
con le modalità ex D.M. 25 
gennaio 2015 e s.m.i., tenuto 
conto di quanto indicato 
dall’art. 21, Decreto 
correttivo;   

31/12/2017 Strategico 
specifico di 
struttura 

La gestione del magazzino economale con le relative operazioni di carico e 
scarico, e relative registrazioni.  
 

Approvvigionamento e 
fornitura di beni 
occorrenti ai diversi 
Settori dell’Ente a mezzo 
delle convenzioni Consip 
o Intercent, o a mezzo di 
fornitori diretti valutando 
sempre i prezzi effettuati 
in relazione a quelli 
praticati in convenzione, 
e in alternativa il 

Predisposizione degli 
atti e dei controlli 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

31/12/2017 Strategico 
specifico 
della 
struttura 
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Predisposizione degli 
atti e dei controlli 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

31/12/2018 rapporto prezzo qualità 
del prodotto. 
Adempimenti inerenti gli 
oggetti rinvenuti. 
Gestione dell’inventario 
dei beni mobili, con 
relative registrazioni in 
entrata e in uscita. 
Gestione della cassa 
economale con 
riscossioni e pagamenti 
di ammontare non 
rilevante e con carattere 
di urgenza, nonché tenuta 
dei relativi registri 
contabili. 

Predisposizione degli 
atti e dei controlli 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

31/12/2019 

�


