
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z412 Acquisti economali: razionalizzazione e riorganizzazione/semplificazione procedure. Proposta nuova disciplina per
Regolamento generale dei contratti e per Regolamento di contabilità dell’Ente.

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore DE ROSA PATRIZIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Con l’entrata in vigore e attuazione del nuovo Codice dei Contratti si pone la necessità di una riconsiderazione degli acquisti cosiddetti “a
regolamento economale” Lo scorso anno si è operato, anche con appositi incontri illustrativi, per sensibilizzare le Direzioni sulla
individuazione del tipo di acquisti che possono essere così classificati e su quando è effettivamente possibile ricorrervi nel rispetto delle
norme e principi del nuovo Codice in particolare riguardanti il divieto di frazionamento degli affidamenti e il nuovo obbligo di procedere alla
programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro.
Nel corrente anno l’obiettivo è quello del controllo della regolarità delle richieste di tali acquisti da parte delle Direzioni e del monitoraggio
della spesa necessaria attraverso la gestione delle risorse appositamente stanziate in bilancio e a disposizione dell’Economo per detta
finalità, superando il ricorso improprio alle “deleghe di procedura” su fondi dei richiedenti e alla complessa contabilizzazione degli stessi.
L’Economo provvederà in sostanza a impegni finanziari periodici per le esigenze di tutto l’Ente, organizzando il lavoro dei propri uffici in
modo che, previe verifiche, vengano evase le sole richieste e gli ordini regolari, con procedure di acquisto svolte per lo più attraverso il
Mercato Elettronico comunale (Sigeme). Il risultato atteso è una razionalizzazione delle spese “a regolamento economale” che potrà
ulteriormente realizzarsi anche grazie all’elaborazione di una proposta di nuova disciplina della materia da ricomprendere nel nuovo
Regolamento generale del Comune sull’attività contrattuale.
Sempre in tema di proposte per i nuovi Regolamenti comunali, nell’ambito dell’obiettivo opererà la collaborazione della PO “Economato” per la
stesura del Regolamento generale di Contabilità dell’Ente nelle parti riguardanti le norme sulla tenuta dell’Inventario dei beni mobili comunali
(diversi da quelli del patrimonio artistico e culturale) e sul funzionamento della Cassa Economato dell’Ente.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione possibili necessità di acquisti economali delle Direzioni per
il primo semestre; impegno risorse su appositi capitoli; controllo e
monitoraggio ordini nel semestre; procedure per acquisti relativi.

40,00 01/01/2018 30/06/2018 BRANDI
BENEDETTA P.O.
ECONOMATO

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Verifica spese sostenute acquisti primo semestre; individuazione
necessità secondo semestre e impegno generale; controllo ordini,
procedure acquisti relativi e monitoraggio risorse; deleghe di procedura
per risorse insufficienti capitoli generali.

40,00 01/07/2018 10/12/2018 BACCEI SABRINA
GIOVANNA

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Studio nuova disciplina acquisti R.E. elaborazione proposta; confronto
con struttura responsabile stesura nuovo Regolamento generale attività
contrattuale del Comune; collaborazione con Dir. Ris. Finanziarie nuova
disciplina Inventario e Cassa Economato.

20,00 01/04/2018 31/07/2018 BRANDI
BENEDETTA P.O.
ECONOMATO

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività per il superamento deleghe di procedura: deleghe generali di procedura 2018/deleghe generali di procedura 2017. RISULTATO 0/5

Rispetto tempi predisposizione proposta nuova disciplina acquisti a regolamento economale. RISULTATO 31/07/2018


