
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZE25 Emissione mandati di pagamento nominativi relativi al pagamento di contributi a privati

Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore CASSANDRINI FRANCESCA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO Dirigente CASSANDRINI FRANCESCA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone lo studio di un diverso modello di liquidazione dei contributi a singoli cittadini, in linea con le nuove linee guida degli
Ordinativi di Pagamento e nell'ottica di una maggiore trasparenza dell'intero procedimento di liquidazione, pagamento, rendicontazione
contabile.
L'intento è quello di verificare la fattibilità di un modello alternativo agli attuali mandati di pagamento collegati ad elenchi nominativi e di
proporlo a tutti gli uffici che abitualmente erogano contributi ad un notevole numero di soggetti.

GANTT



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZE25 Emissione mandati di pagamento nominativi relativi al pagamento di contributi a privati

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e studio delle modifiche da adottare all'attuale procedura di
liquidazione e pagamento dei contributi a privati

50,00 01/03/2022 30/06/2022 CASSANDRINI
FRANCESCA

SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

Attualmente i
contributi a privati
sono liquidati dalle
direzioni sulla base di
elenchi nominativi
allegati al mandato di
pagamento
sull'applicativo di
tesoreria. Si auspica il
passaggio
all'emissione di
mandati nominativi
intestati ai singoli
beneficiari

Elaborazione di un nuovo modello contabile di liquidazione dei contributi,
da sottoporre alla prova degli uffici che abitualmente liquidano contributi
ad un notevole numero di soggetti. Creazione di un prototipo previo
coinvolgimento dei Servizi Sociali.

50,00 01/07/2022 31/12/2022 ZONI NATALIA - P.O.
GEST.FLUSSI
FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

Implementazione di
un nuovo tipo di
liquidazione contabile
dei contributi a privati
che consente
l'emissione di
mandati di
pagamento nominativi
in collaborazione con
la Direzione Servizi
Sociali.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Relazione di analisi e studio delle modifiche procedurali all'attuale procedura contabile di liquidazione dei contributi RISULTATO 30/06/2022

Elaborazione di un modello di prova per la liquidazione di contributi a molteplici soggetti ed emissione dei relativi mandati nominativi. RISULTATO 31/12/2022


