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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  SERVIZIO FINANZIARIO 

RESPONSABILE:  STEFANO CHINI 

Anno di riferimento:  2015 

 
Il Servizio Finanziario dell'Unione di comuni Terre di Castelli è gestito in forma associata con 
il corrispondente Servizio del Comune di Vignola e dell’ASP “Giorgio Gasparini”. 
Il Servizio gestisce altresì la contabilità della Vignola Patrimonio S.r.l., società in house del 
comune di Vignola. 
Il progetto di gestione unitaria di questi tre servizi finanziari prevede: 
- la designazione del Dirigente unico dei servizi medesimi, individuato nel dr. Stefano Chini, 
già Dirigente dell'Unione Terre di Castelli, la cui nomina è resa effettiva con apposito decreto 
del Sindaco del Comune di Vignola; 
- l’individuazione di un Responsabile, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Vignola, preposto al Servizio Programmazione e Bilancio, individuato nelle persona di 
Federica Michelini, profilo professionale “Specialista cat. giuridica D1 e posizione economica 
D3, titolare presso l’Ente di provenienza di posizione organizzativa; 
- il mantenimento alle dipendenze di ciascun Ente di provenienza del personale attribuito 
all'ufficio unico, e precisamente: 
 
COMUNE DI VIGNOLA 
- Giusti Patrizia, Specialista, cat. D2, Economo 
- Donini Angela, Collaboratore Amministrativo, cat. B7 
- De Meo Angela, Istruttore Amministrativo, cat. C1 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
- Ansaloni Barbara, Istruttore Amministrativo, cat. C3 
- Bergamini Elisa, Istruttore Amministrativo, cat. C1 
- Cavazzuti Anna, Collaboratore Amministrativo, cat. B3 
 
A.S.P. GIORGIO GASPARINI 
- Belloi Deanna, Istruttore Amministrativo, cat. C1 (in comando al 100% all'Unione) 
- Manzini Giuliana, Istruttore Amministrativo, cat. C2 (in comando al 100% all'Unione) 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a 
t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 1 0  

C  4 2 2  
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D1 2 0 2  

D3 2 0 2  

TOTALI 9 3 6  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Ansaloni Barbara Istruttore C 3  
Bergamini Elisa Istruttore C 1  
Cavazzuti Anna Collaboratore Professionale B3 3 in aspettativa 

non retribuita 
dal 11/6/15 

 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Moretti Valentina Collaboratore professionale B3 dal 12/6/2015 

    

    

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   



 

 44

 
Presso il Servizio Finanziario sono presenti anche due dipendenti dell’ASP G. Gasparini in 
comando al 100% all’Unione Terre di Castelli: 
dip. Deanna Belloi, tempo indeterminato e pieno, cat. C 
dip. Giuliana Manzini, tempo indeterminato e pieno, cat. C 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ UNIONE "TERRE DI CASTELLI":  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Totale spesa corrente valore 47.586.625,22 47.677.156,53 47.319.978,77 

Totale spesa conto capitale valore 1.146.576,22 834.778,29 1.179.231,80 

N. impegni di spesa 1886 1799 2414 

N. Obbligazioni di spesa 0 0 527 

N. determinazioni di impegno/buoni ordine registrati 660 703 714 

N. accertamenti di entrata 479 477 516 

N. Mandati di pagamento 8105 8168 7368 

N. Reversali di incasso 3897 3661 4944 

N. Fatture fornitori registrate (cod. 1) 6586 6774 5902 

N. altri documenti contabili registrati (cod. 7)   3592 

N. Fatture clienti emesse 48 4070 4564 

N. variazioni di bilancio/peg 437 463 1325 

N. registrazioni iva 2342 6117 6396 

N. soggetti con ritenuta d'acconto 102 96 84 

N. buoni economali  59 59 26 

N. registrazioni inventariali 100 201 135 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
STRUTTURA SERVIZI 
FINANZIARI Centro di Responsabilità parte corrente Entrata Uscita 
 CDR 1500 - GESTIONE CREDITI 53.785,73 58.277,42
  CDR 2 - ENTRATE/SPESE GENERALI 20.349.405,50 10.438,56
 CDR 401 - RISCOSSIONE TARI 24.749,52 38.779,78
  CDR 400 - SERVIZI FINANZIARI 1.693.412,58 1.939.196,76
  CDR 403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA 727.378,47 330.373,78
Totale STRUTTURA SERVIZI 
FINANZIARI   22.848.731,80 2.377.066,30
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO RAGIONERIA 
Il Servizio ragioneria comprende tutte le attività connesse alla programmazione, gestione e 
consuntivazione del bilancio.  
Sulla base di un accordo tra Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli e Asp G.Gasparini, è 
stato costituito un ufficio unico di ragioneria con lo scopo di gestire in forma unitaria il servizio 
finanziario dei tre enti e della Vignola Patrimonio Srl, società in house del comune di Vignola. 
Le attività svolte per i tre enti ricomprendono quindi la programmazione e l'assegnazione delle 
risorse, l'approvazione e la gestione del bilancio, fino alla consuntivazione dello stesso.  
Comprende inoltre la tenuta della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, la tenuta 
della contabilità fiscale, l'inventario dei beni mobili, la gestione finanziaria degli investimenti, 
l'eventuale accesso ai mercati finanziari, tutti gli adempimenti programmatori, gestionali 
collegati al patto di stabilità. 
Collegio dei Revisori 
Servizio di Tesoreria 
Provvede inoltre alla tenuta della cassa economale e alle pratiche relative agli oggetti smarriti. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Predisposizione documenti programmatori (RPP, bilanci, Peg) 

2. Gestione delle variazioni, salvaguardia equilibri, assestamento generale 

3. Elaborazione e trasmissione certificazioni Ministeriali e Corte dei Conti 

4. Gestione contabile delle determinazioni di impegno, assunzione impegni di spesa e variazioni 

5. Gestione contabile degli accertamenti di entrata e successive variazioni 

6. Gestione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento 

7. Gestione degli incassi  

8. Registrazione e smistamento fatture fornitori e adempimenti connessi (piattaforma 
ministeriale) 

9. Emissione e registrazione fatture clienti 

10. Gestione contabile stipendi personale dipendente e gestione fornitori con ritenuta 
(sostituto di imposta) 

11. Gestione della cassa economale 

12. Gestione dell'inventario beni mobili 

14. Gestione fiscale dell'ente (iva e irap) 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA 
RESPONSABILE posizione organizzativa Federica Michelini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
  

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

1 
Gestione contabile del 
bilancio: impegni di 
spesa e mandati di 
pagamento 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 
 

Tutti gli impegni di spesa 
derivanti da spese 
obbligatorie, determine di 
impegno e buoni d'ordine 
sono stati regolarmente 
contabilizzati entro i 5 
giorni lavorativi 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Dipendenti 

Obiettivo 1 Elisa Bergamini - Barbara Ansaloni - Giuliana Manzini - 
Deanna Belloi - Valentina Moretti 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

2 
Gestione contabile del 
bilancio: accertamenti 
di entrata e reversali di 
incasso 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Tutti gli accertamenti sono 
stati regolarmente 
contabilizzati entro il 
31/12. Sono stati inoltre 
trasmessi periodicamente 
ai vari servizi gli 
accertamenti non riscossi 
al fine delle necessarie 
verifiche. 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 
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 Barbara Ansaloni - Deanna Belloi - Anna Cavazzuti 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

3 

Gestione complessiva della 
contabilità generale 
dell'Azienda pubblica 
Servizi alla Persona 
"G.Gasparini" e della 
società in house Vignola 
Patrimonio S.r.l.  

Rispetto degli iter 
procedimentali  

Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 

Effettuate tutte le 
registrazioni contabili al 
31/12 ai fini  della 
redazione del bilancio 
d'esercizio 2015 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 3 
Giuliana Manzini - Deanna Belloi - Valentina Moretti 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

4 Monitoraggio spese di 
personale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Con delibera di Giunta 
Unione n. 70 del 
24/7/2015 si è proceduto 
alla ricognizione 
complessiva delle spese di 
personale di tutto il 
comparto (Comuni, 
Unione, Asp) 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Dipendenti 
Obiettivo 4 

Federica Michelini, Elisa Bergamini 

 

 



 

 9 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio RAGIONERIA (ufficio 
associato) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Totale Servizio Ragioneria 100% 
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OBIETTIVI DEL PDO E DELLA PERFORMANCE  
 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
   
Dirigente                                                                                  Stefano Chini 
Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio     Federica Michelini  
 
 
Obiettivo 1 
 

 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel 2015 vengono introdotte alcune novità che impattano complessivamente su tutto il 
processo della spesa. 
In particolare l'obbligo di introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 
31/3/2015. 
Anche l'introduzione del cosiddetto split payment e del reverse charge ampliato a più 
settori comporta un notevole appesantimento ... 
Nell'ambito di queste innovazioni, l'obiettivo è quello di monitorare i tempi medi di 
pagamento e adottare ogni utile accorgimento al fine di rispettare i termini di scadenza. 
Questo obiettivo è strettamente collegato con l'attività prevista nel Piano Triennale per 
la prevenzione della corruzione 2015/2017. 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 Attività: 
o modifica procedura registrazione ed emissione mandati per la 

gestione dello split payment e del reverse charge : gennaio - 
febbraio 

o modifiche procedura per registrazione, smistamento fatture, 
liquidazione ed emissione mandati a seguito dell'introduzione 
della fatturazione elettronica: marzo - aprile 

o monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Sono emerse alcune criticità legate a: 
 carenze e ritardi nell'aggiornamento dei software (protocollo, 

contabilità) 
 molteplicità di cambiamenti complessi da affrontare e da gestire in 

modo concomitante e coordinato 
In ogni caso tutte le attività programmate, pur registrando qualche ritardo 
e con necessità di adottare soluzioni "tampone", sono state svolte, 
cercando di attutire il più possibile l'impatto sui servizi. 
La gestione dello "split payment" e del "reverse charge" hanno 
appesantito la gestione della spesa. 
L'introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un notevole impatto 
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organizzativo e gestionale sull'intero sistema. 
Con riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, l'entrata a 
regime della fatturazione elettronica e della conseguente alimentazione 
automatica della Piattaforma per la certificazione dei crediti permette un 
monitoraggio completo e trasparente dell'intero processo della spesa. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
E' stato rilevato trimestralmente l'indicatore di tempestività dei 
pagamenti, registrando i seguenti valori: 
1^ trimestre: 22,43 
2^ trimestre: 16,32 
3^ trimestre: 24,77 
4^ trimestre: 6,17 
INDICATORE CUMULATO ANNO 2015: 18,06 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti 
"standard" forniti dalle software house. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: (indicare anche altre strutture) 
 
Dipendenti: Ansaloni Barbara - Belloi Deanna - Bergamini Elisa - Cavazzuti 
Anna - Manzini Giuliana - Moretti Valentina 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
310 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti locali incidono su: 

- metodo di contabilizzazione delle entrate e delle uscite 
- nuovi schemi di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- introduzione del piano integrato dei conti al fine del consolidamento 
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Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 formazione del personale: gennaio - dicembre 2015 
 riclassificazione bilancio: gennaio - febbraio 2015 
 inserimento del piano dei conti finanziario: gennaio - febbraio 

2015 
 riclassificazione dei residui e costituzione dei Fondi pluriennali 

vincolati: marzo - aprile 2015 
 gestione della spesa secondo il nuovo principio della 

competenza potenziata: anno 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Le fasi e le attività programmate erano regolate da precise 
scadenze legislative, legate al "ciclo" del bilancio, e sono state 
puntualmente rispettate. 
Anche per questo obiettivo le criticità riscontrate sono dovute a 
ritardi e inadeguatezze nell'aggiornamento dei software gestionali e 
alla molteplicità/complessità/comcomitanza di più adempimenti. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
numero dei capitoli riclassificati 
numero dei residui riaccertati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
1. tutti i capitoli del bilancio sono stati riclassificati secondo i 

nuovi schemi di bilancio armonizzato e attribuiti al nuovo piano 
dei conti finanziario. Questa attività ha permesso di allegare al 
bilancio 2015, a scopo conoscitivo, il bilancio armonizzato ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011. 

2. tutti i residui attivi e passivi sono stati riaccertati per renderli 
omogenei al nuovo principio di competenza finanziaria 
potenziata. Questa attività ha permesso di rideterminare il 
Risultato di amministrazione al 1/1/2015, suddividendo tale 
importo in accantonato, vincolato e disponibile e a determinare 
il Fondo pluriennale vincolato al 1/1/2015, da iscrivere 
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale. 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla 
contabiltà armonizzata erano state impegnate nel 2014. Non sono 
stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: TUTTE LE STRUTTURE 
 
Dipendenti: Ansaloni Barbara - Belloi Deanna - Bergamini Elisa - Cavazzuti 
Anna - Manzini Giuliana 
 

 
 


