
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORIALE ANNUALE

DIRIGENTE: ANTONIO ASARA

ANNO: 2022

NUMERO OBIETTIVO SETTORIALE: 2

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): MIGLIORAMENTO

PESO OBIETTIVO: __% - Dirigente Dott. Antonio ASARA

OBIETTIVO:

FINALITA' OBIETTIVO:

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp X

Te

Tp X

Te

Tp X

Te

Tp X

Te

Tp X

Te

0% 0%

RISORSE UMANE: Cat. n. addetti Ore previste Ore effettive %

D 1 200

C 1 60

B 1 30

A

TOTALE 290 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

PC 3

stampanti 1

scanner 1

fax 0

fotocopiatrici 1

automezzi 0

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Completamento di tutte le 5 sezioni previste dalla Relazione di fine mandato

Completamento di tutte le 4 sezioni previste dalla Relazione di inizio mandato

Descrizione

5

4

Capitolo 2300 2.000,00              

Descrizione Eventuali anomalie

Eventuali anomalie

4

Elaborazione schede relative alla eredità contabile del consuntivo 

precedente, alla situazione contabile dell'esercizio in corso, agli aspetti 

della gestione con elevato grado di rigidtà e ai fenomeni che necessitano 

di particolari cautele.

5

Trasmissione della Relazione di inizio mandato al Sindaco per la 

successiva sottoscrizione e pubblicazione.

2

Elaborazione schede relative alla situazione economico-finanziaria 

dell'ente con particolare riferimento agli equilibri finanziari, ai risultati di 

gestione e amministrazione, agli utilizzi dell'avanzo, all'indebitamento, alla 

spesa del personale, alla situazione economico-patrimoniale e ai risultati 

finanziari degli organismi controllati e partecipati. Il tutto relativamente al 

quinquiennio relativo all'ultima Amministrazione 

3

Acquisizione della certificazione del Revisore e trasmissione della 

Relazione di fine mandato alla segreteria per gli adempimenti di 

competenza (Pubblicazione nel sito web e inoltro alla Corte dei Conti).

ELABORAZIONE RELAZIONE FINE ED INIZIO MANDATO

Con tale obiettivo si intende porre in essere le attività necessarie per predisporre la Relazione di fine ed inizio mandato.

Dovranno essere elaborate, anche in collaborazione con i settori competenti, le schede relative alle cinque sezioni della

Realzione di fine mandato ovvero: i dati generali, l'attività normativa e amministrativa, la situazione economico

finanziaria, i rilievi degli organismi esterni di controllo e i dati sugli organismi controllati. Successivamente verranno

predisposte le schede relative alla Relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patriomoniale 

e la misura dell'indebitamento dell'ente con l'obiettivo di rilevarne lo stato di salute e nel contempo escludere la

presenza di una palese situazione di squilibrio emergente e/o il verificarsi di situazioni di criticità strutturali.

Nr. Descrizione fasi realizzative

1

Rilevazione degli atti relativi all'attività normativa, tributaria e 

amministrativa.



Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla normativa 100%


