PIANO DELLE PERFORMANCE 2014 - 2016

MISSIONE 1

PROGRAMMA 3

Descrizione
indicatori di
outcome

Indicatori di
outcome
(impatto sul
cittadino)

Stakeholders

DUP: OBIETTIVI STRATEGICI
2014-2016

PROCESSI

Descrizione
indicatori di
performance

Indicatori di
performance

Indicatori di
performance al
31.12.2015

ANNO

AZIONI

RESPONSAB
ILE E
RISORSE
UMANE

Descrizione
indicatori di
output

indicatori di
output

indicatori di
output al
31.12.2014

2014

Programmare e verificare nel corso dell'esercizio la
coerenza fra la gestione e la programmazione per il
rispetto del patto di stabilità

Ventura

n°verifiche sui
flussi di cassa

5

9

2014

Rispettare il patto di stabiità 2014

Ventura

rispetto patto

si

si

2014

Segnalare gli scostamenti in corso di gestione e
proporre soluzioni attuabili per il rispetto del patto di
stabilità

Ventura

nr segnalazioni

1

1

Gestire la governance delle
società partecipate

2014

cura dei rapporti economico-finanziari con le società
partecipate. Invio dei dati relativi al MEF entro la
scadenza dallo stesso Ministero

Ventura

n.

1

1

OBIETTIVI OPERATIVI

Monitoraggio del patto di
stabilità interno
Uffici,
cittadini e
ditte

1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Rispetto del patto di stabilità
interno e delle norme di
contabilità pubblica

3 - GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

Uffici cittadini
e ditte

tempo medio pareri
regolarità contabile

4

4

tempo medio
emissione reversali
d'incasso

30

30

tempo medio
emissione mandato
di pagamento

7

7

Apposizione visto di regolarità
contabile

dal
2011

Registrare l'impegno di spesa delle determinazioni
depositate nel Settore contabilità

Ventura

nr medio giorni
rilascio visto

4

4

tempo medio
evasioni buoni
economato su
richiesta uffici

2

2

Gestione avvisi di pagamento

dal 2009

Invio tramite e-mail dell'avviso di avvenuto
pagamento al beneficiario

Ventura

% mandati con
avviso di
pagamento
inviato per e mail

90%

<90%

controllo tempestività dei
pagamenti

dal 2014

adempimenti sulla piattaforma del MEF "certificazione
dei crediti"

Ventura

n° invii

15

22

n. report

SEMESTRALI

2

n° centri di costo
gestiti

5

5

Ventura

registro fatture

1

1

Ventura

approvrovazione
bilancio di
previsione
sperimentale 20142016

1

1

Razionalizzare quanto più possibile
le spese e ove possibile liberare
risorse

controllo di gestione

dal
2010

Controllo di gestione di tre centri di responsabilità

Tenuta del Registro Unico delle
Fatture

dal
2014

Registrazione delle fatture completa degli elementi richiesti
dal D.L. 66/2014nn

Adozione nuova contabilità

dal
2013

partecipazione alla sperimentazione del nuovo
sistema contabile e degli schemi di bilancio D.Lgs
118/2011

Ventura

