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Al Nucleo di Valutazione
del Comune di Cargeghe

Relazione sugli obiettivi assegnati per l’anno 2015

Obiettivo 1 - – Riclassificazione del Bilancio in base al nuovo sistema contabile
introdotto dal D. Lgs. 118/2011

Attività svolta
Riclassificazione dei capitoli PEG esistenti nella procedura software di gestione della
contabilità finanziaria sulla base del nuovo sistema contabile introdotto dal Decreto Lgs.
118/2011.
L’attività di riclassificazione si è svolta su un totale di n. 962 capitoli relativi alla parte Spesa e n.
933 relativi alla parte Entrata del Bilancio.
Il risultato dell’attività è il seguente:
Totale capitoli esaminati 1895 su 1895
Totale capitoli eliminati nella parte Entrata 808
Totale capitoli eliminati nella parte Spesa 322
Totale capitoli di nuova istituzione 44 (di cui 35 nella parte Spesa e 9 nella parte Entrata)
Totale capitolo riclassificati 765 (di cui 640 nella parte Spesa e 125 nella parte Entrata)

L’attività si è conclusa a fine maggio 2015.
Il risultato dell’attività ha permesso la stampa del Bilancio 2015/2017, secondo gli schemi
previsti dal D. Lgs. 118/2011. Tale documento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 30 giugno 2015, Deliberazione n. 25.

Obiettivo 2 Fattura Elettronica.
Con Delibera n. 2 del 22 gennaio 2015 la Giunta ha nominato il Referente unico per la
fatturazione elettronica nella persona della sottoscritta.
Nel mese di gennaio si è proceduto alla registrazione dei dati dell’Ente nel sito
“www.indicepa.gov.it”
Nel mese di febbraio si sono effettuate circa n. 50 comunicazioni ai fornitori abituali dei dati
contenenti i dati necessari per l’emissione delle fatture elettroniche.
Nel di marzo è stata implementata la procedura software di contabilità finanziaria per la
ricezione delle fattura in formato elettronico.
Dal 31.03.2015 e fino al 31.12.2015 sono pervenute dal sistema di interscambio n. 413 fatture
elettroniche e tutte registrate nella contabilità, entro il termine di 10 giorni, previsto dalle norme
in vigore. Tali fatture sono state inserite in un archivio separato contenente i files in formato xml,
con finalità di conservazione e creazione di copie di sicurezza.

Obiettivo 3 – Avvio della riscossione coattiva dei tributi.
Verifica situazione debitoria di n. 48 contribuenti, derivante da:




accertamenti già definitivi
piani di rateizzazione non pagati
solleciti di pagamento Tassa Rifiuti per le annualità 2012 e 2013, in riscossione diretta.

Predisposizione nel mese di febbraio e di Luglio di n. 48 atti di ingiunzione fiscale notificati a
mezzo di ufficiale giudiziario (risultanze della notifica n. 46 esito positivo e n. 2 non reperibili)
Esito dell’attività di ingiunzione fiscale:






N. 10 ingiunzioni pagate
N. 12 ingiunzioni rateizzate in corso di pagamento
N. 7 ingiunzioni dichiarate inesigibili.
N. 16 preavvisi di pignoramento emessi
N. 3 avvii di procedura di ipoteca attivati.

Effettuati circa n. 20 incontri l’utenza per risoluzione problematiche derivanti dall’attività di
riscossione coattiva.
Conclusione attività il 31 dicembre 2015

Obiettivo 4 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al
01.01.2015 -ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011

Entro il mese di gennaio verificati n. 144 residui attivi e e n. 403 passivi esistenti in contabilità al
1 gennaio 2015 e predisposti gli elaborati per ciascun settore.
Nel mese di febbraio incontro con i Responsabili degli uffici Tecnico e Servizi sociali per
procedere alla valutazione della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi
principi contabili applicati.
Nel mese di marzo si è proceduto all’inserimento nella procedura software delle seguenti
contabili:





N. 207 cancellazioni di residui passivi non corrispondenti a obbligazioni giuridiche
perfezionate
N. 1 cancellazione di residui attivi insussistenti
N. 21 Reimputazione dei residui attivi nelle annualità 2015-2016
N. 165 Reimputazione dei residui passivi nelle annualità 2015-2016

Predisposizione degli elaborati approvati in Giunta nella seduta del 30 aprile 2015 con
Deliberazione n. 22.

Conclusione
La sottoscritta certifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla Legge e dai
regolamenti nell’attività lavorativa espletata.
Cargeghe, 18 gennaio 2016
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Alla C.A. Segretario Comunale
Sede
Oggetto : Relazione sugli obiettivi assegnati nel PEG 2015

1 ) 8^ Edizione Reggae Festival dal 29/07 al 02/08
L’obiettivo era quello di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, assicurando il
coordinamento e la collaborazione con tutti gli Enti e strutture interessati (Vigili del Fuoco, Questura,
Prefettura, Provincia, Servizio RSU, Compagnia Barracellare, Carabinieri ecc)
Tempi di realizzazione: entro il 14 agosto.
Peso dell’obiettivo

15

I lavori e l’organizzazione dei servizi supplementari finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo hanno avuto
inizio ben prima della data di svolgimento della manifestazione e hanno coinvolto tutto il personale
attribuito all’Ufficio Tecnico, ben oltre l’orario di lavoro, per far fronte alle problematiche tecniche e
amministrative che si sono venute a creare nella gestione di un evento internazione;
I lavori sono stati conclusi entro il termine stabilito.
2) Lavori di realizzazione batteria di 84 loculi
L’obiettivo era quello di assicurare la realizzazione dell’opera.
Tempi di realizzazione:
Peso dell’obiettivo

entro il 30 maggio.
5

I lavori sono stati conclusi e collaudati il 02.04.2015 e l’opera è entrata immediatamente in servizio in data
07.04.15 con l’accoglimento della prima salma;

3) Lavori di realizzazione campo di calcetto
L’obiettivo era quello di assicurare la redazione e l’approvazione del progetto preliminare.
Tempi di realizzazione:
Peso dell’obiettivo

entro il 31 Dicembre.
5

L’aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di gara d’appalto è avvenuta in data 13.11.2015 e il
contratto di appalto è stato sottoscritto il 30.11.2015; In questo caso l’avvio dei lavori avrà lo slittamento di
due mesi: la consegna dei lavori è convocata per il giorno 12.01.16.
La motivazione dello slittamento è sostanzialmente data dall’accavallarsi di adempimenti legati ad altri
progetti: tre bandi su misure comunitarie finanziati dal GAL Anglona Romangia, che hanno comportato la
rendicontazione delle spese entro il 30.11 con invio di copia cartacea e informatica di tutti i documenti
(contabili e non) e l’obbligo imposto dalla Regione Sardegna di addivenire all’aggiudicazione definitiva dei
lavori di cui al Piano straord. edilizia scolastica - Programma Iscol@, essendo il Comune di Cargeghe, Ente
finanziato sull’ASSE II.
Valutato e considerato che l’opera relativa al campo di calcetto era stata finanziata con fondi comunali e
quindi non revocabili da parte di una Ente superiore, si è deciso di dare priorità al rispetto dei termini di
opere finanziate dalla RAS e dal GAL e soggette a revoca.

4) Fondi PIA SS 06 – Lavori di “Completamento opere di viabilità di collegamento del Piano di
Zona 167 “S’Adde” alla rete viaria urbana e interventi per la messa in sicurezza. Progetto di
completamento – UTILIZZO ECONOMIE
L’obiettivo era quello di realizzare l’opera.
Tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre.
Peso dell’obiettivo

10

L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto e l’opera è fruibile e perfettamente funzionante. Ulteriori
interventi di completamento di iniziativa dell’Amministrazione, ha permesso di realizzare l’impianto di
illuminazione dell’opera;
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Alla C.A. Segretario Comunale
Sede

Oggetto : Relazione sugli obiettivi assegnati nel PEG 2015

1) Estensione Applicazione del Software gestionale dei Servizi Sociali denominato
“Icaro” a:
Piani Personalizzati ex L.162/92
Contributi Economici
Povertà Estreme
Il software di Gestione “Icaro” entrato ufficialmente "in vigore" il 1° luglio 2015, ha permesso di gestire il servizio
di assistenza domiciliare SAD e il servizio di Trasporto sociale realizzati con il PUS.

Certamente è stato difficile e dispendioso in termini di tempo il caricamento dei dati all'interno della procedura,
anticipati dalla ricerca nei cartacei delle informazioni necessarie per la compilazione dei campi richiesti, ma
dopo il primo periodo di conoscenza del sistema, effettuato anche attraverso un corso di formazione, si è potuto
già verificare come la gestione delle prese in carico degli interventi di assistenza si sia evoluta in meglio.
Conoscere l’intero ciclo di vita delle richieste degli utenti (domande dell’assistito o dei familiari, dimissioni
protette da struttura ospedaliera, segnalazioni da assistenti sociali, ecc.), gestire la Cartella Integrata con la
possibilità di trasmettere alle organizzazioni erogatrici dell’assistenza le porzioni informative di competenza,
non è più un problema nè dell'operatore che chiaramente non può tenere a mente ogni problematica
dell'utente, nè per altri operatori che nel tempo potrebbero succedersi.

Dopo il primo caricamento relativo agli utenti del servizio di assistenza domiciliare, si è provveduto al
caricamento dei dati relativi agli utenti beneficiari dei progetti relativi alla legge 162/98, beneficiari delle povertà
estreme e contributi economici per l'anno in corso. Al momento risultano attivi ed utilizzabili solo i dati relativi ai
nominativi, ai redditi, alle patologie, e ai finanziamenti o ai contributi concessi agli utenti poichè, il programma
gestionale deve essere implementato dalla casa produttrice che sta lavorando sulle modifiche da effettuare.
Sarà questione di tempo poichè la parte più importante, quella delle informazioni, delle notizie, dei dati, è già a
disposizione, pronta per essere utilizzata.
Peso dell’obiettivo

25

2) Ampliamento dell’offerta dei servizi educativi e di animazione rivolti a giovani e adulti.
Corso di cucito creativo.
Laboratorio teatrale.
Nell’ambito delle attività educative e di animazione si sono realizzati i laboratori di cucito creativo e teatrali che
hanno coinvolto giovani e adulti in uno spettacolo che si è svolto al Teatro civico di Sassari il 28 dicembre 2015.
Lo spettacolo, denominato "Serata dell'arte", ha coinvolto circa 80 utenti che hanno frequentato le attività ed i
servizi di animazione
Particolarmente apprezzati i i lavori realizzati nel laboratorio di cucito che ha vantato la frequenza di 14 adulti e
che sono stati esposti al pubblico in una location così prestigiosa come quella del Palazzo di Città. Grande
entusiasmo anche per la rappresentazione teatrale interamente tratta dalla fantasia del gruppo di 12 utenti
partecipanti coadiuvati dal maestro.
Una esperienza positiva per tutti, un lavoro intergenerazionale e multidisciplinare che ha saputo unire un paese.
Un risultato che ha pagato degli sforzi in termini economici, organizzativi e gestionali dimostrando che investire
nelle politiche sociali ed educative, significa investire ben-essere dei propri cittadini.
Peso dell’obiettivo

Cargeghe, 15/01/2016
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