
 

FUNZIONIGRAMMA SERVIZIO N. 2) 

            SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO 

anno 2020  
Servizio Responsabile 

2  Servizio Finanziario e Demografico Luisa Massimiani 

Ufficio Dipendenti coinvolti 

Ufficio Ragioneria 

 

 

Marisa Previtali  
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amministrativo Cat. B3) 

Il Servizio Finanziario ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, 

approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, 

in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di 

assistere e supportare gli altri Settori dell'Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

SERVIZIO RAGIONERIA e ECONOMATO  

Ufficio Ragioneria ed Economato 

• Redazione Bilancio preventivo e relativi allegati;   

• Redazione della parte contabile del piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

   Predisposizione Variazioni al Bilancio di Previsione e alla parte contabile del P.E.G.; 

• Predisposizione documentazione relativa alla rilevazione degli equilibri di bilancio; 

• Predisposizione documentazione relativa all'assestamento del bilancio;  

• Rendiconto di Gestione e relativi allegati;  

• Predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale di fine esercizio;  

• Certificazioni contabili a Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Ministeri e altri Enti;  

• Invio bilanci e rendiconti alla BDAP;  

• Predisposizione, verifica e controllo rispetto adempimenti in termini di vincoli di finanza pubblica e 

rispetto del Pareggio di bilancio ;  

• Certificazioni e statistiche di competenza; 

• Verifica disponibilità finanziarie, apposizione visto esecutività determinazioni e parere regolarità 

contabile sulle deliberazioni;  

• Formulazione delle previsioni di bilancio dei capitoli di competenza dell'Area e chiusura dei relativi 

conti a fine esercizio;  

• Verifica periodica dello stato di attuazione del PEG; 

• Gestione accertamenti di entrata sulla base delle comunicazioni degli incassi da parte del Tesoriere 

e delle disposizioni degli uffici competenti ; 

• Riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e dei trasferimenti correnti da Stato, Regioni e 

altri Enti pubblici e privati; 



 

• Accertamento residui; 

• Verifica provvisori con altri uffici; 

• Reversali di cassa; 

• Assunzione, verifica e controllo impegni di spesa; 

• Registrazione delle fatture in arrivo e adempimenti di legge connessi (piattaforma certificazione 

crediti e indice di tempestività dei pagamenti);  

• Controllo degli atti di liquidazioni delle spese; 

• Emissione Mandati di pagamento;  

• Tenuta della contabilità fornitori;  

• Piani finanziari;  

• Gestione mutui e altre forme di indebitamento; 

• Controllo di gestione;  

• Verifiche trimestrali di cassa tesoreria e cassa economale; 

• Controllo e liquidazione dei rendiconti dell'economo; 

• Gestione conti correnti postali;  

• Rapporti con Organo di revisione contabile; 

• Tenuta della contabilità IVA relativa alle attività commerciali dell'ente, liquidazioni periodiche, 

verifica e controllo invio telematico dichiarazione annuale; 

• Adempimenti in materia di IRAP per i lavoratori occasionali e verifica e controllo invio telematico 

dichiarazione annuale; 

• Verifica dichiarazioni MOD. 770 (predisposizione limitata ad alcuni quadri); 

• Gestione inventario beni demaniali e patrimoniali; 

• Certificazione ritenute di acconto IRPEF su prestazioni di terzi, escluso redditi di lavoro dipendente 

e assimilati; 

• Adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni (PERLA PA) per professionisti e occasionali; 

• Controllo e liquidazione contributi, sovvenzioni e ausili finanziari ad enti, associazioni no-profit, 

onlus, ecc.... 

• Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate dei contributi assoggettati a ritenuta d'acconto del 

4% erogati a enti, imprese, associazioni;  

• Rapporti con Tesoreria; 

• Appalto e gestione contratto servizio Tesoreria comunale; 

 

SERVIZIO CONTROLLO SOCIETA’ PARTECIPATE  

• Rapporti con Società partecipate 

• raccolta dei documenti rilevanti e dei bilanci di ciascun soggetto partecipato dal Comune; 

monitoraggio della gestione sotto il profilo economico-finanziario;  

• aggiornamento informazioni previste per legge sui portali del Dipartimento del Tesoro e della corte 

dei Conti; 

• elaborazione prospetto di riconciliazione crediti-debiti relativamente alle poste nei bilanci delle 

società partecipate; 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

• Supporto tecnico per il controllo di gestione e consulenza contabile ad altri uffici.  

• Assistenza ai diversi uffici per le loro rendicontazioni relative a contributi e/o utili per altre 

statistiche o adempimenti; 

• Controllo delle somme indisponibili e vincolate. 



 

 

SERVIZIO ECONOMATO 

• Servizio economato, gestione buoni economlti, redazione rendiconti periodici;  

• Acquisto cancelleria e materiale vario per Uffici e Servizi; 
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Ufficio Dipendenti coinvolti 

Ufficio Demografico, Elettorale, Statistico 

Protocollo e Archivio  

Filippo Scotti 

(Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. 

D, a tempo pieno) 

Giampiera Stucchi 

(Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C a  

tempo pieno) 

Rosalba Scalise 

(Collaboratore Amministrativo Cat. B3, part-time 

a 30 ore settimanali) 

 

 

Descrizione attività 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e 

dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte 

d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle 

schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la 

registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei 

registri di stato civile. 

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi 

demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste 

elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei 

presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

 

Garantire particolare attenzione al servizio all’utenza con la massima efficienza, puntualita’ e 

competenza in maniera di esaudire tutte le richieste della cittadinanza.  

Essere in grado di adempiere con professionalita’ e competenza a tutte le nuove dispozioni 

legislative (divorzi, cittadinanze, anpr, cie)  
 

 

SERVIZIO DEMOGRAFICO, ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA 

• Informazioni al pubblico durante la chiusura degli altri uffici comunali; 

• ANPR : aggiornamento in tempo reale; 

• Anagrafe (schedari a registri anagrafici della popolazione residente,  pratiche migratorie e 

cambi residenza); 

• Aire (schedari e registri degli italiani residenti all'estero, pratiche migratorie e 

trasferimenti da Aire a Aire); 



 

• Stranieri (comunicazioni e registrazioni di conferme dimore abituali, pratiche per rilascio 

attestazioni di regolare soggiorno per cittadini UE) 

• Statistiche periodiche su popolazione residente; (Asl-Provincia-lstat ecc.) 

• Statistica (Censimento generale popolazione e indagini vane richieste dall'ISTAT); 

• Carte di identita, certificati. di identita minori e certificati demografici; 

• Istruttoria pratiche di rilascio passaporto; 

• Rapporti con Procura della Repubblica, Prefettura e Commissione circondariale per servizi 

• demografici; 

• Aggiornamento patenti a seguito di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza; 

• Allineamento codici fiscali per preparazione carte identita elettronica; 

• Onomastica e toponomastica; 

• Passaggi di proprietà dei beni mobile registrati; 

• Leva militare; 

• Cittadini CEE: attestazioni regolarita soggiorno; 

• Corrispondenza per informazioni anagrafiche con vari Enti Pubblici e Privati 

(tramite poste, fax e telefono e-mail);. 

• Funzione di  agente contabile; 

 

 

SERVIZIO STATO CIVILE:  

• Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi atti  

ed invio dati ai vari enti; 

• Funzione di ufficiale di stato civile 

• Dichiarazione di nascita e trascrizione atti 

• Attribuzione codice fiscale ai nuovi nati; 

• Dichiarazione di morte e trascrizione atti 

• Atti di cittadinanza 

• Atti di matrimonio 

• Rilascio certificati, estratti e copie atti; 

• Pubblicazioni di matrimonio; 

• Tenuta calendario utilizzo delle sale per matrimoni civili; 

 

SERVIZI CIMITERIALI  

• Gestione loculi e aree cimiteriali 

• Permessi seppellimento, inumazioni , tumulazioni e relative tenuta dei registri; 

• Pratiche trasporto salme/resti/ceneri; 

• Pratiche cremazione; 

• Comunicazioni funerali e sepolture agli uffici competenti; 

• Gestione illuminazione votiva ; 

 

SERVIZIO ELETTORALE 

• Tenuta e aggiornamento liste elettorali 

• formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di presidente di seggio, tessere 

elettorali, 

• Garantire i rapporti con la Commissione elettorale,  

• funzione di ufficiale elettorale; 



 

• Elezioni e consultazioni popolari; revisioni straordinarie   certificazioni; 

• Tenuta elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare; 

 

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

• Rapporti con uffici comunali. 

• Gestione protocollo 

• Spedizione posta 

• Deposito e consegna atti giudiziari 

• Gestione posta pec 

• Evadere in tempo reale la richiesta di atti e documenti richiesti dai vari uffici; 

• Assicurare una efficiente e tempestiva attività di supporto all'utenza 

relativamente al deposito atti ; 

• Gestire il centralino telefonico; 

• Sistemazione archivio corrente e storico 

• Soggiorno marino anziani 
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F.to Luisa Massimiani 


