
Città di Francavilla Fontana (BR)

Anno 2019

Responsabile: dal al

01/01/2019 31/12/2019
Posizione:

Descrizione risultati Indicatori
Valore Target

(A)

Valore
Effettivo

(B)

% 
raggiungimento 

(B/A)

Supporto all'Elaborazione del Documento 
Unico di Programmazione nel rispetto 
della normativa di spesa e finanziaria 
aggiornata alla legge di bilancio di 
riferimento

Elaborazione entro i termini di 
approvazione del bilancio di 

previsione

100% delle 
azioni 

realizzate

Supporto all'elaborazione del bilancio di 
previsione e degli equilibri nel rispetto 
della normativa di spesa e finanziaria 
aggiornata alla legge di bilancio di 
riferimento

Elaborazione entro i termini di 
approvazione del bilancio di 

previsione

100% delle 
azioni 

realizzate

Supporto all'Elaborazione del Bilancio 
Consuntivo e degli Indici di bilancio 
secondo gli schemi imposti 
dall'Armonizzazione Contabile

Entro Aprile 2019
100% delle 

azioni 
realizzate

Supporto all'Elaborazione del Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 
futuro nel rispetto della normativa di 
spesa e finanziaria aggiornata alla legge di 
bilancio di riferimento

Entro Luglio 2019
100% delle 

azioni 
realizzate

Elaborazione ed invio delle dichiarazioni 
fiscali, contributive ed economico-
patrimoniali

Scadenze di legge
100% delle 

azioni 
realizzate

Supporto all'Elaborazione e controllo 
degli equilibri nel rispetto della normativa 
di spesa e finanziaria aggiornata alla legge 
di bilancio di riferimento

Entro i termini richiesti 
dall'amministrazione

100% delle 
azioni 

realizzate

Pubblicazione periodica e costante della 
documentazione richiesta dalla 
normativa sulla Trasparenza

Pubblicazione della 
documentazione richiesta

100% delle 
azioni 

realizzate

Predisposizione provvedimenti 
obbligatori per legge delle società 
partecipate dell'Ente e eventuale esonero 
dall'istruttoria del Bilancio consolidato

Scadenze di legge
100% delle 

azioni 
realizzate

Supporto/Elaborazione del 
Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi 
2020/2022

Supporto/Elaborazione delle 
dichiarazioni Fiscali e Contributive 

telematiche dell'anno

Supporto/Elaborazione delle 
variazioni al Bilancio di Previsione 

2019/2021

Determinazione società 
partecipate

Supporto/Aggiornamento del Dup 
2019/2021

ASSEGNAZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

MAZZA ANTONIO

Responsabile Settore Ragioneria e tributi

OBIETTIVI PRIORITARI (Piano della Perfomance e Piano Esecutivo di Gestione)

Descrizione obiettivo

Controllo e Pubblicazione della 
documentazione richiesta dal DLgs 
33/2013 di propria competenza

Supporto/Aggiornamento del 
Bilancio di Previsione 2019/2021

Supporto/Elaborazione del 
Rendiconto 2018
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