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Comune di Bagnoli di Sopra
(Provincia di Padova)

Piano della Performance 2019-2021
Piano Esecutivo di Gestione 2019
documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012
(approvato con deliberazione G.C. n. 65 del 14.11.2019)

RELAZIONE FINALE
Responsabile area economico-finanziaria e servizi generali

Servizi assegnati al dott. Michelangelo Osti
Responsabile area economico-finanziaria e servizi generali
OBIETTIVI

Organi Istituzionali - Segreteria, personale e organizzazione
ATTIVITA’ RILEVANTI
 Supporto amministrativo all’attività del Consiglio e della Giunta:
numero delibere CC. 48;
numero delibere GC.87;
 Convocazione Consiglio Comunale
Consigli Comunali 2019 convocati: n. 10;
 Redazione e registrazione contratti, scritture private, convenzioni e disciplinari;
contratti 2019 predisposti in forma pubblica n. _/_ – Regolare vidimazione del Repertorio dei
Contratti : 14.1.2019, n. 3468, 20.5.2019, n. 56557 e 12.9.2019 n. 104956.
 Gestione del tourn over e dell’avvicendamento del personale.
 Preparazione e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti.
 Aggiornamento del sito del Comune per la parte riguardante le convocazioni del Consiglio
Comunale, la pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio, delle Determine dei
Responsabili del Servizio, Decreti, Ordinanze e Regolamenti esecutivi oltre alla sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale relativamente agli incarichi di competenza, agli atti relativi
al personale e contrattazione decentrata, Nucleo di Valutazione, bilancio di previsione e conto
consuntivo.
 Processi amministrativi del pacchetto assicurativo dell’Ente.
Verifica ed aggiornamento delle posizioni di copertura assicurativa dell’Ente:
Determina n. 66 del 27.3.2019 e n. 67 del 27.3.2019.
 Gestione processi di competenza per le pubblicazioni sul sito istituzionale.
 Concessioni loculi cimiteriali trentennali n. 24.

Comune di Bagnoli di Sopra PEG 2019
(Relazione finale P.O. Area Economico Finanziaria e Servizi Generali)
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ATTIVITA’ STRATEGICHE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO
DESCRIZIONE GENERALE PROGRAMMA
- implementazione della digitalizzazione del protocollo in entrata con file del documento allegato;
- implementazione della digitalizzazione del protocollo in uscita con file del documento allegato;
- riduzione della quantità e dei costi della spedizione cartacea;
- aumento dell’utilizzo della PEC per trasmettere in uscita;
- redazione determinazioni di impegno di spesa per beni e servizi indispensabili al funzionamento del
servizio;
- assistenza a tutti gli uffici che decidono di adottare il cosiddetto “protocollo in uscita decentrato”
come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale) e a seguire da tutta a la normativa di
riferimento al protocollo informatico.
SERVIZI COINVOLTI:
Tutti i servizi sono interessati e coinvolti dal servizio protocollo, in entrata e in uscita.
INDICATORE QUANTITATIVO:
2019
2020- 2021
digitalizzazione del 99% del protocollo in entrata Mantenimento operatività 2019
(entro dicembre 2019)
2019
Protocolli in entrata n. 6824 protocolli con corrispondenza digitalizzata n. 6759
Protocolli in uscita n. 2824 protocolli con corrispondenza digitalizzata n. 2799

 - implementazione totale della digitalizzazione del protocollo in entrata con file del documento
allegato;
 - implementazione totale della digitalizzazione del protocollo in uscita con file del documento
allegato:
 - riduzione della quantità e dei costi della spedizione cartacea;
aumento dell’utilizzo della pec per trasmettere in uscita:
PEC Anno 2018 : 1.750
PEC Anno 2019 : 2.299
 - redazione determinazioni di impegno di spesa per beni e servizi indispensabili al funzionamento
del servizio.
Comune di Bagnoli di Sopra PEG 2019
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Altri servizi generali
ATTIVITA’ STRATEGICHE
PROGETTO EUROPEO “PandPAS”
Progetto Europeo “PandPAS”
✓ Il progetto avente per titolo “Pre and Post - Arrival Schemes to facilitate inclusion and
prevent xenophobia and radicalization” (Interventi pre e post arrivo per facilitare
l’inclusione e prevenire xenophobia e radicalizzazione) e per acronimo “PandPAS”
veniva, giusta deliberazione n. 41 del 08.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, dal
Consiglio Comunale condiviso ed approvato e contestualmente dato mandato al Sindaco
di firmare l’accordo finanziario con la Commissione Europea per la realizzazione del
citato progetto (codice progetto assegnato dalla UE: 776029);
✓ Il progetto presentato, prevede il Comune di Bagnoli di Sopra nel ruolo di Coordinatore
di un partenariato internazionale composto dallo stesso Comune e dalle seguenti
organizzazioni:
•
ITALIA: IRECOOP VENETO (Istituto di formazione professionale aderente a
Confcooperative)
•
PORTOGALLO: Università di Lisbona, Scuola di Sociologia e politiche pubbliche
(CIES – ISCTE - IUL)
•
CIPRO: Organizzazione non governativa “SYNTHESIS Center for Reasearch and
Education” (Synthesis – Centro per la ricerca e l’Educazione)
•
CROAZIA: Organizzazione non governativa CPS – Center for Peace Studies
(Centro di Studi per la pace)
•
SLOVENIA: Organizzazione non governativa ZRC SAZU.
Con determinazione n. 314 del 30.12.2017, si è provveduto a prendere atto della realizzazione
del progetto Pandpas – codice progetto assegnato dalla UE : 776029, finanziato dalla
Commissione Europea e assumere prenotazione di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183,
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per €. 560.000,00;
•

Il progetto PandPAS ha avuto un percorso di due anni, iniziato il 1° dicembre 2017
termina il prossimo 30 novembre 2019 con termine di rendicontazione alla
Commissione Europea entro il 31.12.2019.
costo totale del progetto: € 700.001,49
contributo concesso dall’Unione europea: € 622.657,91, pari all’ 88,95% del costo totale.
La parte residua del contributo sarà erogato a fine rendicontazione.

SERVIZI COINVOLTI:
Servizio di segreteria e affari generali
2019
Comune di Bagnoli di Sopra PEG 2019
(Relazione finale P.O. Area Economico Finanziaria e Servizi Generali)
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Completamento della procedura di rendicontazione entro dicembre 2019
Le attività del progetto sono state interamente concluse con risultanze positive, la
rendicontazione conclusa il 30.11.2019.
Con un dettaglio di quanto segue:
Le spese del progetto sono effettivamente impegnate e/o pagate a fronte di costi di personale o
di costi per beni o servizi acquistati;
Determinate secondo i principi e le procedure di contabilità dell’ente locale, nel pieno rispetto
delle norme stabilite dalla legge (Codice dei contratti pubblici e altre norme);
Impegnate nel periodo indicato dall’articolo 3 del “Grant Agreement” (dal 01/12/2017 al
30/11/2019);
Registrate nella contabilità ufficiale del Comune di Bagnoli (è stata verificata: per ogni spesa
pagata l’esistenza di mandati eseguiti dall’Istituto cassiere, corredati da relative determine di
impegno, atti di liquidazione e documentazione comprovante la spesa stessa; per ogni spesa
impegnata e non ancora pagata, l’esistenza di atti di impegno di spesa);
Effettuate nel rispetto delle norme specifiche per ogni categoria di spesa (“budget heading”)
stabilite dall’articolo 6.2 del Grant Agreement: in particolare è stato verificato che le spese di
staff imputate corrispondono ai costi reali del personale al lordo di tutti gli oneri riflessi; che le
spese di viaggio e di soggiorno, tutte dimostrate da puntuale documentazione, sono state
compiute nel rispetto dei principi di sobrietà ed economicità; che per l’affidamento di servizi a
terzi sono state svolte procedure comparative ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF
Atteso che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» al comma 961 dell'art.
1 della legge n. 145/2018, dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a
comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma
962 dell'art. 1 della predetta legge possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che
determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti
stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
Il comma 963 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, dispone che il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare i mutui che
possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché' a definire i criteri e le
modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a
seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti
di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti,
comprensive di quota capitale e quota interessi;
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Il Comune di Bagnoli di Sopra detiene mutui MEF oggetto di rinegoziazione.
SERVIZI COINVOLTI:
Servizio di segreteria e affari generali
2019
Completamento della procedura di rinegoziazione entro i termini di cui il Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze
L’attività è stata positivamente conclusa, con D.R.S. n. 260 del 16.10.2019 procedendo alla
rinegoziazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2019, nonché del
Decreto MEF, dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti e si poste in essere tutte le attività
finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP.
La rinegoziazione ha portato un beneficio di minor rata dei mutui MEF di €. 4.835,16.
Senza alcun ulteriore gravame a carico dell’Ente.

SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi
online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica.
L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate
all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati
accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità
digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Il gestore, dopo aver verificato i tuoi dati,
emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali.
2019
Completamento della procedura di identità SPID entro dicembre 2019
E’ stata acquisità l’identità SPID il 29.07.2019.
ATTIVITA’ RILEVANTI

PCC - Piattaforma dei Crediti Commerciali
Monitoraggio dei debiti commerciali. e procedura di l’allineamento della PCC
La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di
somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.
Comune di Bagnoli di Sopra PEG 2019
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In attuazione dell’articolo 1, comma 867, della legge di bilancio 2019, la maggior parte dei
Comuni ha trasmesso alla piattaforma per i crediti commerciali (PCC) l’informazione
sull’ammontare dello stock di debito residuo e non pagato alla fine del 2018 desunto dai propri
sistemi contabili.
Gli enti possono visionare sia l’ammontare complessivo del proprio debito calcolato dalla
piattaforma, sia il dettaglio del debito per singola fattura. Il debito risultante alla piattaforma
deve essere allineando gli importi di cui sopra entro il 31 dicembre 2019, infatti, il comma 861
della legge di bilancio 2019 prevede che, ai fini dell’applicazione, a partire dal 2020,
dell’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, i tempi di pagamento e
ritardo saranno calcolati esclusivamente sui dati della PCC.

2019
Adempimenti di bonifica ed allineamento del PCC entro dicembre 2019
L’adempimento è stato concluso con regolarizzazione di tutte le posizioni dei crediti commerciali
dell’Ente e conseguente allineamneto del saldo dei crediti tra il portale e le risultanze dei medesimi
nella procedura della contabilità.
ATTIVITA’ RILEVANTI

Economo Comunale – adeguamento del conto corrente alle procedure di tesoreria
Presso il Tesoriere sarà acceso un conto corrente sul quale possono operare l’Economo, il
personale da lui delegato (delega per cassa), il suo Sostituto ed il Responsabile del Servizio
Finanziario
L'Economo ovvero il suo sostituto ovvero gli incaricati interni della riscossione devono versare
sul predetto conto corrente bancario, le somme incassate direttamente compilando la relativa
distinta ed ottenendo apposita ricevuta a discarico.
Sull'apposito conto corrente, istituito presso l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria
comunale per la gestione di cassa, confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal Servizio
Finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
2019
Adempimenti entro dicembre 2019
Adempimento concluso
ATTIVITA’ STRATEGICHE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TEATRO “C.GOLDONI”
DESCRIZIONE GENERALE PROGRAMMA
Attivazione procedura di affidamento della gestione del Teatro Comunale “C.Goldoni” secondo linee
Comune di Bagnoli di Sopra PEG 2019
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di indirizzo della Giunta Comunale.
SERVIZI COINVOLTI:
Servizio di segreteria e affari generali
INDICATORE QUANTITATIVO:
2019
Completamento della procedura di affidamento entro dicembre 2019
Procedura di affidamento conclusa, determina n. 314 del 5.12.2019.

Gestione economico finanziaria
ATTIVITA’ RILEVANTI

 Approvazione del rendiconto 2018 entro il 30.04.2019 :
Approvato con delibera C.C. n. 12 del 29.04.2019
 Approvazione del bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 :
Approvato con delibera C.C. n. 41 del 29.12.2018
 Gestione del personale: completamento dell’attività di rilevazione presenze del nuovo
software;
Software integralmente funzionante
 Prestazione di servizi: gestione IVA e fiscale in genere.
Adempimenti compiuti regolarmente alle scadenze previste.
 Aggiornamento della contabilità economica;
riclassificazion, codifica ed aggiornamento in base al PDC
 Monitoraggio e provvedimenti inerenti al mantenimento dell’obiettivo del pareggio di
bilancio di finanza pubblica;


Monitoraggio e certificazioneregolarmente effettuati alle scadenze previste.
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Gestione entrate tributarie
ATTIVITA’ RILEVANTI

INDICATORE QUANTITATIVO:
2020

2021

Mantenimento dell’obiettivo
anno precedente

Mantenimento dell’obiettivo
anno precedente

2019

Attività di aggioramento
verifiche dei tributi IMU
TASI con obiettivo
emissione nominale di
35.000 di accertamento;

e
e
di
€.

- accertamenti IMU/TASI emessi nell'anno 2019 IMU Euro 50.088,00
- accertamenti IMU/TASI incassati nell'anno 2019 TASI Euro 24.032,41
Per quanto riguarda il riscosso dei ruoli:
in agenzia riscossione relativamente all'incasso dei ruoli anno 2019 ed è di euro 429.00
euro.

Bagnoli di Sopra, 14 febbraio 2020
IL RESPONSABILE P.O.
Dott. Michelangelo Osti
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