
COMUNE DI LATRONICO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

REPORT ANNO 2017 

RESPOSANBILE SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Tiziana OROFINO 
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Parte A) 

SETTORE: 

RESPOSANBILE – TITOLARE DI P.O.: Dott.ssa Tiziana OROFINO 

Anno di riferimento:  2017 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI 

 Responsabile del Settore Finanziario e del Servizio Tributi 

La Ragioneria è la principale funzione del servizio Finanziario e si occupa di coordinare tutte le 
attività di pianificazione, approvvigionamento (economato), gestione e controllo delle risorse 
finanziarie ed economiche in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e 
pluriennali. Cura la contabilità e la redazione del bilancio e del conto consuntivo, cura, altresì, l’ 
emissione dei mandati e la gestione economica e giuridica del personale. 

Il servizio Finanziario svolge anche una funzione di Tributi e precisamente cura la verifica , il 
controllo, gli accertamenti, le liquidazioni e le riscossioni dei tributi, nonché i rapporti con il 
concessionario. In particolare, questa funzione, emette i ruoli per i tributi e le tasse comunali; 
coordina la ricezione delle dichiarazioni inerenti le imposte e ne cura gli eventuali contenziosi; cura 
le statistiche inerenti i tributi; fornisce informazioni ai cittadini; cura l’ attivazione, le variazioni, le 
cessazioni delle tasse R.S.U, della COSAP, e delle altre tasse comunali; cura le pratiche di sgravi e 
rimborsi; cura la gestione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e per le pubbliche affissioni. 

 

Macroattivita’ 

1. Bilancio e contabilità    

2.     Gestione giuridica ed economica del personale 

3.    Rapporti con soggetti esterni (revisori, nucleo di valutazione ecc.) 

4.    Tributi 

5.   Economato 

 

 

 

 2 



PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

LORITO EMANUELE Economo e addetto alla 
elaborazione delle buste paga 

C C5 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica 

   

   

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate Unità 

   

   

 

L.S.U.  

Cognome e nome Professionalità impiegate Unità 

DE LUCA  CATERINA Addetto ufficio tributi 1 

MELFI FELICETTA  Addetto ufficio economato 1 

BIANCO EGIDIO  Addetto ufficio ragioneria e tributi 1 

   

 

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE 

Cognome e nome Professionalità impiegate Unità 

DITTA OFFICE INFORMATION 
SAS 

Affiancamento alle attività 
dell’Ufficio Tributi 

1 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’: 

 

Indicatori di attività Anno 2017 

BILANCIO E CONTABILITA’  

Redazione bilancio di previsione finanziario triennale. 1 

Redazione PEG (non approvati dalla Giunta Comunale) 4 

Redazione conto consuntivo. 1 

Variazioni di bilancio e di PEG. 7 

Assestamento di bilancio. 1 

Pareri. 33 

Atti di impegno. 26 

Mandati. 2.124 

Riversali. 1.009 

Provvedimenti di liquidazione. 126 

Piani finanziari. 2 

Contabilità fiscale. 98 

Verifiche. 35 

Rapporti con il revisore. 25 

Rapporti con il tesoriere. 165 

Rapporti con il Nucleo di Valutazione. 5 

Gare e contratti. 4 

Economato  

Controllo fatture. 2596 

Rapporti con i fornitori. 256 

Tenuta inventari comunali. 4 

Verifica merce. 2 

Rendicontazioni. 27 

Gestione c/c bancari e postali. 10 
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Gestione utenze e abbonamenti. 18 

Personale  

Applicazione contratto nazionale e decentrato. 1 

Controllo presenze. 354 

Emissione cedolini. 276 

Emissione certificati di servizio. 12 

Liquidazione missioni. 1 

Statistiche. 11 

Cessione V dello stipendio. 1 

Liquidazioni indennità varie. 38 

101 – 102 – 770. / 

CPDEL – INADEL – ecc. 24 

Gestione congedi e permessi. 3450 

N. reports elaborati. 25 

N. indagini eseguite ad hoc. 10 

N. relazioni effettuate. 3 

N. riunioni con i responsabili. 5 

N. riunioni con segretario comunale. 8 

N. riunioni con Sindaco e Giunta. 11 

N. riunioni con il NdV. 2 

Formazione tariffari. 1 

Gestione anagrafe contribuenti. 7.150 

Ricezione denunce. 98 

Caricamento dati. 1.800 

Variazioni. 268 

Cancellazioni. 15 
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Statistiche. 8 

Emissione ruoli. 2.580 

Emissioni bollette. - 

Inviti al pagamento. 19 

Esame domande sgravi e rimborsi. 14 

Esiti domande sgravi e rimborsi. 9 

Pratiche recupero coatto. 59 

Rapporti con il concessionario. 7 

Rendiconti mensili. 24 

Rendiconti annuali. 190 
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Parte B) 

Impegni assunti e pagamenti effettuati nell’anno 2017 (ALLEGARE PEG A CONSUNTIVO)  

 

COMPETENZA E RESIDUI 

 

Somme definitivamente assegnate – impegnate/accertate – liquidate/riscosse 
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PARTE C) 

OBIETTIVI ASSEGNATI E PERSONALE COINVOLTO 

1) REVISIONE DINAMICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

- In merito all’obiettivo 1) l’Ufficio Ragioneria provvede annualmente alla revisione dei 
residui attivi e passivi con formale atto di determinazione ai sensi di quanto stabilito 
dall’art.228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il quale, ai commi 2 e 3, dispone l’obbligo del 
riaccertamento dei residui con previsione delle ragioni per il loro mantenimento in tutto o 
in parte nel conto di bilancio. Allo stesso modo provvedono tutti i capi settore ognuno per 
le proprie competenze in riferimento alle risorse assegnate e secondo i nuovi principi 
contabili: 

• i criteri attraverso i quali effettuare la valutazione della permanenza dei requisiti per la 
conservazione dei residui sono individuati dalle stesse norme che definiscono i residui 
attivi e passivi nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, 
rispetto ai quali sono forniti precisi criteri nei principi contabili, ed in particolare dal 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D. Lgs. 
118/2011); 

• per i residui attivi l'articolo 189 del D. Lgs. 267/2000 afferma il principio che sono 
mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali 
esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, 
esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati alla contabilità finanziaria di cui 
all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

• per i residui passivi l'art. 190 dello stesso D. Lgs. 267/2000, prevede il divieto di conservare 
nel conto partite relative a somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 che 
specificatamente disciplina le procedure ed i requisiti degli impegni di spesa; 

• che per quanto concerne la spesa, per le somme impegnate occorre porre particolare 
attenzione a verificare la data di esigibilità anche negli esercizi successivi e 
conseguentemente determinare e se occorre variare il Fondo Pluriennale Vincolato al 
31/12/2016 da riportare al 01/01/2017; 

 

2) TEMPISTICA NEGLI ADENPIMENTI FISCALI. 

Riguardo il rispetto della tempistica negli adempimenti fiscali, si precisa che il personale 
dell’ufficio ragioneria, nonché dell’ufficio tributi ha svolto oculatamente il proprio lavoro 
sotto la supervisione del capo settore al fine del rispetto delle scadenze. Infatti sono stati 
predisposti in maniera corretta tutti i versamenti in materia contributiva ed erariale con 
cadenza mensile.  
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L’ufficio tributi ha rispettato i termini di invio degli atti di liquidazione ICI/IMU al fine di 
evitare la prescrizione di annualità pregresse; inoltre è stato predisposto il ruolo TARI per 
l’anno 2017 con invio di circa 2.500 atti durante i mesi di luglio e agosto. 

3) OTTIMIZZAZIONE DEL PORTALE COMUNALE PER I SERVIZI CONNESSI AI TRIBUTI 
COMUNALI. 

 Per il buon funzionamento dell’ufficio tributi si è provveduto ad integrare la 
documentazione  inserita sul portale del comune di Latronico nella sezione tributi al fine di 
consentire ai contribuenti l’accesso diretto alla modulistica per poter inviare denunce e 
dichiarazioni in merito alla propria posizione tributaria e per conoscere le scadenze relative 
a tutti i tributi comunali. 

L’Ufficio finanziario ha seguito, anche durante l’anno 2017, l’iter del progetto regionale 
“Evoluzione della piattaforma regionale di pagamento pagoPA e il dispiegamento dei 
servizi di pagamento per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL). Il suddetto progetto è 
in itinere ed il nostro Comune è stato censito sul portale dei pagamenti che risulta attivo 
ma ancora da perfezionare nel suo pieno funzionamento. 

4) MONITORAGGIO DELLA SPESA AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI 
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (COMPRESO PIANO 
CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO). 

    Tra le varie funzioni del responsabile del settore finanziario vi è sicuramente quella di 
monitorare la spesa dell’Ente nel suo complesso per garantire il rispetto delle norme vigenti in 
materia di contenimento della spesa pubblica; basti pensare a quanto stabilito dal d.l. 78/2010 
in materia di spesa del personale, con i relativi aggiornamenti visto l’art.3, comma 5, 
D.L.n.90/2014 e visto l’art.1, comma 228, legge n.208/2015 (come modificato da ultimo 
dall’art.1, comma 863, legge 205/2017). Si deve garantire, inoltre, anche il controllo della 
spesa relativa agli organi amministrativi e dirigenziali, spese di rappresentanza, missioni, 
esercizio autovetture ecc. 

Oltre al monitoraggio delle spese sopra indicate, l’ufficio ragioneria attraverso la 
predisposizione dei bilancio ha, inoltre,  il compito di controllare l’andamento della spesa 
intesa in senso lato (gestione uffici, manutenzioni, utenze ecc.) al fine di inserire nelle poste di 
bilancio valori quanto più veritieri possibili con l’intento di controllare  l’andamento dei 
pagamenti rispetto alle effettive disponibilità di cassa dell’Ente. 

5) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IFORMATICI PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI DI AVERE 
INFORMAZIONI IN TEMPI BREVI (PORTALE DEL DIPENDENTE) 

 Tra i vari obiettivi che gli uffici devono perseguire in maniera congiunta vi è quello di 
migliorare i servizi informatici al fine di poter ottenere in tempo reale notizie e dati necessari 
per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi; non a caso, la lentezza burocratica deriva 
per lo più dalla mancanza di informazioni. 
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Trattasi di un obiettivo intersettoriale per cui si è reso necessario il coinvolgimento di tutto il 
personale dell’Ente ognuno per le proprie competenze; l’obiettivo finale è quello di avere 
sempre una chiara visione delle posizioni di ogni dipendente da parte del proprio capo settore 
al fine di apporre misure correttive lì dove necessitano.  

6) ANALISI DEL MERCATO ENERGETICO AL FINE DI OTTENERE DAL SISTEMA CONCORRENZIALE 
PREZZI VANTAGGIOSI. 

L’ufficio ragioneria, ha prodotto gli atti amministrativi necessari per aderire alla convenzione 
per i soggetti pubblici della regione Basilicata “SEL EE6” per la fornitura di energia elettrica per 
gli stabili comunali e per la pubblica illuminazione. La Società Energetica Lucana s.p.a. (SEL) è 
stata costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei 
consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici della Regione Basilicata  così come disposto 
dall’art.9 L.R. Basilicata 31/2008 e ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in 
materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia 
elettrica in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto delle seguenti 
disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; 
art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. 
Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013; 

In alternativa al ricorso a Consip e alle centrali di committenza regionali di cui sopra, il citato 
comma 7 prevede il ricorso ad altre centrali di committenza o l’esperimento di autonome 
procedure di evidenza pubblica purchè i corrispettivi siano inferiori a quelli indicati nelle 
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza 
regionali e che, in tali casi, i contratti debbano comunque essere sottoposti a condizione 
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di 
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che 
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico; 

     7)  OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL FATTURATO DELLE UTENZE  

 L’Ufficio Finanziario, durante il corso dell’anno 2017, ha provveduto ad una revisione 
dell’organizzazione, sia dal punto di vista del personale impiegato che per la tempistica 
adottata, dell’iter burocratico relativo all’acquisizione delle fatture elettroniche relative alle 
utenze (acqua, energia elettrica e gas metano), la loro accettazione fino all’atto di liquidazione 
della spesa con emissione di mandato di pagamento. L’Ufficio ha ritenuto dover rivedere 
l’organizzazione del suddetto lavoro in quanto le fatture pervenute a questo Ente per le 
suddette utenze sono di numero elevatissimo, per cui risulta necessario non accumulare 
documenti da lavorare al fine di non incorrere in una dispersione dei documenti con 
conseguenze negative per l’Ente. 
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PARTE D) 

Elementi per la valutazione delle prestazioni 

FORMAZIONE   
In qualità di responsabile del settore finanziario sono state seguite le seguenti giornate formative: 

- “Il Patrimonio e gli inventari, le registrazioni contabili dell’armonizzazione dei bilanci in 
contabilità economica”. Incontro organizzato dalla Società Office information sas di 
Villa D’Agri (PZ) finalizzato all’approfondimento dei temi relativi l’attuazione del 
D.Lgs.n.118/2011. 

 

  STILE DI DIREZIONE 
 

Tra gli obiettivi più importanti perseguiti nel corso dell’anno 2017 vi è l’aggiornamento degli 
inventari dei beni mobili ed immobili del Comune secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n.118/2011. 

L’Ufficio Finanziario ha coadiuvato il lavoro svolto dalla società Halley Sud-Est con sede in 
Campobasso, affidataria del servizio di aggiornamento degli inventari ed adeguamento alle 
disposizioni del suddetto decreto. Il lavoro si è svolto durante gli ultimi mesi dell’anno e viste le 
difficoltà riscontrate, è ancora in svolgimento. Gli ostacoli principali sono derivati dal fatto che non 
tutte le proprietà comunali sono accatastate e quelle che risultano iscritte in catasto non sempre 
riportano il valore reale del bene che deriva anche da eventuali lavori effettuati sulle stesse 
strutture, sulle strade e/o sui terreni (vedi per esempio le aree artigianali ecc.).  

Per la realizzazione di tale obiettivo è stato coinvolto il personale dell’ufficio ragioneria e 
dell’ufficio tecnico coordinato dal responsabile del settore finanziario. 
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