Il Comune

U.I. Bilancio

Supporto nel controllo delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali e firma del visto di regolarità contabile su delega.
Gestione del processo contabile.
Supervisione sulle procedure informatiche funzionali alla tenuta di una corretta contabilità.
Partecipazione attiva al processo di elaborazione del bilancio e del P.E.G..
Verifica variazioni di Bilancio e del P.E.G..
Supervisione sulle certificazioni richieste dalla Legge (bilancio di previsione, consuntivo) da inviare al Ministero ed alla Corte dei Con
Istruttoria elaborazione del rendiconto della gestione e del relativo certificato.
Istruttoria elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale.
Partecipazione al processo di elaborazione del bilancio consolidato e supervisione sugli aspetti di competenza.
Processi di controllo funzionali delle innovazioni normative.
Supporto nella gestione del rapporto con i revisori.
Supervisione delle procedure di certificazione del credito per gli aspetti di competenza dell'U.I..
Supervisione delle procedure di gestione delle cessioni del credito e controllo delle corrette modalità di pagamento congiuntamente
Gestione dei rapporti con il Tesoriere e ottimizzazione delle attività connesse.
Approfondimento e ricerca di modalità ottimali per rappresentare contabilmente i fatti gestionali più complessi congiuntamente ai set
Supporto ai processi di programmazione e controllo finanziario dei settori, aree e quartieri.
Gestione amministrativa e contabile delle spese generali dell'U.I..
Supporto alla predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei relativi equilibri nel corso della gestione secondo i princip
Coordinamento delle varie Unità Operative, in relazione anche alle funzioni gestite direttamente dal Capo Area con le persone asseg
Elaborazione del Programma delle Attività dell'U.I. (Piano delle Attività, Piano delle Performance, processo di valutazione).
Gestione progetti dell'U.I..
Firma dei mandati di pagamento e di altri atti di rilevanza finanziaria, su delega.
Supporto e assistenza al Capo Area per lo sviluppo delle attività di pianificazione, programmazione integrata, controllo strategico, co
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