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Obiettivo annuale
da Programma di Mandato
Descrizione Obiettivo

BOSI LORETTA

Armonizzazione della contabilità pubblica
ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA D.LGS 23/06/2011 N. 118 “NUOVO SISTEMA DI
CONTABILITA’ DAL 01/01/2014”
Dal 31/03/2013 durata 2014/2015)
Attività:
• considerare i fenomeni contabili sotto il triplice profilo finanziario, patrimoniale ed economico, a tal fine
integrando la contabilità finanziaria;

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

•

armonizzare i sistemi contabili per rendere più stringente il coordinamento della finanza pubblica;

•

migliorare la programmazione, anche finanziaria, degli investimenti effettuati/da effettuare nel corso degli
esercizi – e quindi la piena consapevolezza di quanto connesso alla realizzazione delle opere poste in cantiere
– determinando una maggiore corrispondenza fra impegni finanziari e situazione di cassa (nuovo principio di
competenza finanziaria);

•

comprendere (consolidare) nell’ambito della finanza pubblica le risultanze contabili delle società ed altri enti od
organismi strumentali alla Pa.

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________

- puntualmente rispettata

Indicatori di Risultato programmati

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________

Per l’anno 2013 è previsto un corso insieme a un gruppo di lavoro dell’Unione il cui sviluppo temporale e metedolgico seguirà
le scadenze naturali previste per l’adempimento in modo da permettere la fruizione dei contenuti più specificamente tecnicooperativi in perioditi temporalmente non troppo distanti dagli adempimenti. L’operatività del nuovo sistema è legata all’entrata
in vigore della nuova contabilità che per ora è fissata 1/1/2014.
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)

Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: tutti i settori
Dipendenti: Loretta Bosi, Monica mastalini, Morena Cassanelli

