CITTA' DI CARIGNANO

Servizio/ufficio: SERVIZI FINANZIARI

PROVINCIA DI TORINO
Scheda obiettivo gestionale (denominazione): RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 1' GENNAIO 2015
RESPONSABILE: Bruna RAMELLO
DIPENDENTI :

OBIETTIVO

Percentuale di partecipazione al
perseguimento dell'obiettivo: 100%

Descrizione
(attività ricorrente e/o progettuale)

Il D. Lgs. 118/2011 prevede, tra l'altro, il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1' geannio 2015,
contestualemnte all'approvazione del Rendiconto 2014

Finalità
(miglioramento quantitativo e/o
qualitativo, oppure mantenimento)

Armonizzazione dei sistemi contabili, con introduzione del principio contabile delal "competenza potenziata"

Periodo
(annuale e/o pluriennale)

Annuale

Correlazione
(con programma di mandato e/o con
P.E.G.)

Applicazione Leggi di riferimento

DESCRIZIONE ( ■ preventivo / ■ consuntivo )

Prodotti
(peso .../100)

Processi
(peso=
100/100)

INDICATORI

CONSUNTIVO
non raggiunto

sino a 30%

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto

sino a 30%

Attività gestionale prevista dalla riforma contabile degli Enti Territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residuiattivi
e passivi formatisi prima dell'entrata in vigore delD. Ls. 118/2011.
Il processo consiste
nella verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati dagli esercizi precedenti - in collaborazione parzialmente
con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi per quanto di competenza - con generazione di una variazione al bilancio di raggiunto
previsione 2015-2017, della determinazione del nuovo avanzo di ammnistrazione 2014 e della costituzione del Fondo
Vincolato Pluriennale

DI
PERSEGUIMENTO
DELL'OBIETTIVO

Qualità
(peso .../100)

Costi
(peso=…/100)

DESCRIZIONE ( ■

previsto

/

■

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto

sino a 30%

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto

sino a 30%

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

conseguito ) da utilizzare per ulteriore specificazione delle voci OBIETTIVO e INDICATORI

TOT. PUNTI
Annuo:

RISULTATO
NEL
PERIODO

TOT. PUNTI
Pluriennale:

DATA DI VALUTAZIONE __________________________________________

DATA DI CONSEGNA

FIRMA DEL
RESPONSABILE/VALUTATORE _____________________________________

FIRMA DEL
SOGGETTO VALUTATO _______________________________________________

________________________________________________

