
Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)

OBIETTIVI  STRATEGICI  2015

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2    
AREA FINANZIARIA – SOCIO ASSISTENZIALE

Responsabile del Servizio: Fiorenza De Giorgio

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria 
settimanale

Tonetto Sara D3 Istruttore Direttivo
31

Pregnolato 
Antonio

C1 Istruttore 
36

Brugnera Maria B6 Esecutore
36

Donadi Maria 
Grazia

B5 Esecutore 36

Servizio Finanziario – Ragioneria - Economato Tempi di realizzazione peso

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

Split Payment e fatturazione elettronica

 La legge di stabilità 2015 ha imposto nuove regole 
per  il  pagamento  delle  fatture  ai  fornitori  con 
modalità in via di definizione per quanto concerne il 
riversamento  direttamente  allo  Stato  dell'IVA 
fatturata dal fornitore.

 la nuova procedura di acquisizione delle fatture in 
formato  elettronico  attraverso  il  sistema  di 
interscambio  della  Piattaforma  Certificazione 
Crediti  del ministero dell'Interno entrerà in vigore 
dal 31/03/2015.

La registrazione delle fatture  deve avvenire entro 10
gg. dal ricevimento ed il  pagamento entro 30 giorni.
Il versamento dell'IVA allo Stato entro il giorno 
16 del mese successivo

L'obiettivo  implica  la  verifica  giornaliera  delle 
fatture  pervenute  attraverso  il  sistema  di 
interscambio;  l'assegnazione  fatture  agli  uffici 
competenti  e  l'  affiancamento  nelle  operazioni  di 
accettazione delle fatture

31/12/2015 30



OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

Regolamento di contabilità 

la  applicazione  della  normativa  sul  bilancio 
armonizzato prevista dal D. Lgs. 118/2011 richiede 
l'adeguamento  del  regolamento  di  contabilità  ai 
nuovi principi contabili di cui al DPCM 28.12.2011

Predisposizione di 
bozza entro il 

31.10.2015
20

Servizio socio - assistenziale Tempi di realizzazione Peso

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

Bando regionale Sportello Donna Predisposizione 
bando  e  lavoro  di  coordinamento  con  i  Comuni 
partecipanti al bando e le Associazioni del territorio; 
Attivazione sportello e apertura sede

Predisposizione bando 
entro il 31.05.2015

attivazione sportello 
entro il 31/12/2015

20

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

Partecipazione  al  Coordinamento  sovradistrettuale 
dell'ULSS  9  in  rappresentanza  di  tutti  i  Comuni 
dell'ex Distretto n. 4

Almeno 6 riunioni 
entro il 31.12.2015

20

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

Amministrazione di sostegno: 

alla  luce  delle  nuove  normative  che  prevedono  la 
figura  dell'Amministratore  di  sostegno per  tutte  le 
persone ricoverate in struttura: organizzazione corso 
di  formazione in collaborazione con i  Comuni del 
territorio per l'organizzazione di corsi di formazione 
per la figura dell'Amministratore di sostegno

Organizzare almeno 
un corso di 

formazione entro il 
01.12.2015

10


	Risorse assegnate

