PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO
RAFFORZARE L’AZIONE DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
RESPONSABILE : DOTT.SSA DEBORA CARPANZANO

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Missione 1
1) riorganizzare e sviluppare le linee di mandato in missioni e programmi previsti dagli schemi di Bilancio armonizzato,
individuando per ognuno le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla loro realizzazione;
Programma
2) monitorare l’andamento e lo stato di attuazione dei programmi nel corso del mandato, con l’individuazione di azioni per 3
correggere eventuali criticità e per reindirizzare l’azione ;
Peso---3) rendere noti i risultati raggiunti annualmente e a fine mandato.
RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Predisposizione di un nuovo “format” di DUP che consenta lo sviluppo delle linee di mandato in missioni e programmi, il monitoraggio dell’attuazione dei
programmi di mandato e di rendere noti i risultati raggiunti

INDICATORI

Efficienza

Adozione del nuovo “format” di DUP nei tempi necessari ai fini dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021

Efficacia

Realizzare report sull’attuazione dei programmi nei termini previsti
n. di report prodotti/n. di report previsti : almeno 50%

Economicità

Fasi

Descrizione

Output

Risorse Umane

Tempi

Adozione nuovo
format

Analisi e studio del nuovo format che
riorganizzi le linee di mandato in missioni e
programmi, individuando le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili e che

Adozione nuovo format entro
marzo

Dirigenti

G
x

F
x

M
x

A M G L A S O N D

consenta il monitoraggio dei programmi
Elaborazione del
nuovo DUP

Elaborazione del DUP 2019/2021 con lo
sviluppo delle linee di mandato in missioni e
programmi, e con l’individuazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili

Predisposizione del DUP
2019/2021 nei termini per
l’approvazione del bilancio

Monitoraggio
dello stato di
attuazione

Monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi con l’individuazione di azioni per
correggere eventuali criticità e per
reindirizzare l’azione.

Report intermedio sullo stato
di attuazione dei programmi
entro luglio

Relazione finale
su stato di
attuazione

Relazione finale su stato di attuazione dei
programmi rendendo noti i risultati raggiunti
e le risorse impiegate

Relazione finale sullo stato di
attuazione dei programmi nei
termini per l’approvazione del
Rendiconto della gestione

Dirigenti , PO
,Responsabili di
sezione; e personale
ragioneria a supporto:
Pepe, Calvi, Barile,
Andriani
Dirigenti , PO
,Responsabili di
sezione,
Pepe

x

x

2020 2020 2020
Dirigenti , PO
x
x
x
Responsabili di
sezione
e personale ragioneria
a supporto:
Pepe, Calvi, Barile,
Andriani

x

x x

PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO
RAFFORZARE L' AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Settore Servizi Finanziari
Sezione: Gestione Entrate
RESPONSABILE
Dirigente dr.ssa Debora Carpanzano
P.O. dr. Mario Andrea Bagalà

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Missione

Proseguire l’attività di controllo e recupero dell’elusione ed evasione, anche in collaborazione con altri uffici del Comune (anagrafe, 1
tecnico, ecologia, catasto…) e di Enti esterni (Agenzia delle Entrate, Polo catastale di Monza) per gli anni a partire dal 2013 (solo per Programma
4
omesse denunce, altrimenti 2014) con riferimento all’IMU, per gli anni 2014/2015 riferiti alla TASI, per l’anno 2013 riferito (solo per
Peso---omesse denunce, altrimenti 2014) alla TARES -TARI, nell’ottica di realizzare un recupero di entrate funzionale a contenere la pressione
fiscale.
RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Notificazione di avvisi di accertamento per importo complessivo almeno pari alla previsione iniziale indicata nel bilancio di previsione di competenza.
€ totale avv. accertamento notificati e definitivi/€ stanziamento iniziale bilancio di previsione = o >100%
INDICATORI

Efficienza

Importo complessivo accertamenti definitivi/ Importo previsione di bilancio

Efficacia

N. ricorsi a CTP /N. Avvisi accertamento notificati

Economicità

Fasi

Descrizione

Output

Risorse
Umane

Import archivi
scaricati da
sito Agenzia
Entrate o
dichiarazioni
contribuenti

Download settimanale o mensile degli archivi disponibili (mui notaisuccessioni - docfa –dati catastali - versamenti f24) dalle piattaforme
Aggiornamento
Bagalà
web di Agenzia Entrate (Siatel-Sister) elaborazione ed import sui
(settimanale/mensile)
Di Trani
programmi gestionali in uso all’ufficio.
delle banche dati su
Motta
Assistenza ai contribuenti nella presentazione denunce tassa rifiuti,
gestionali IMU/TASI e
Cucè
verifica esattezza dati ed eventuale correzione identificativi catastali
Tassa Rifiuti
e caricamento settimanale su procedura informatica.

Tempi
G F M A M G L A S O N D

X X X X X X X X X X

X X

Bonifica
banche dati

Attività di bonifica delle banche dati tramite incrocio dati con archivi
anagrafe residenti - tassa rifiuti – utenze luce e gas - anagrafe
tributaria (atti registro) per normalizzazione dichiarazioni e/o atti
traslativi titolarità o soggettività passiva.

Liste posizioni
verificate

Bagalà
Piazzoni
Di Trani X X X X X X X X X
Graziano
Motta

Verifica liste
insolventi
elaborate da
programma

Creazione delle liste per situazioni non regolari di dovuto/versato,
calcolato in base a risultanze banca dati normalizzata. Verifica delle
singole posizioni immobiliari e soggettive incluse nelle liste per
prevenire eventuali errori nell’emissione accertamenti.

Bagalà
Posizioni non regolari
Piazzoni
dovuto/versato
Di Trani X X X X X X X X X X
analizzate e
Graziano
verificate.
Motta

Generazione e
notificazione
Avvisi di
accertamento

Generazione avvisi di accertamento previo aggiornamento anagrafica
soggetto e indirizzi di recapito in base a tipologia fattispecie (
persone fisiche, soggetti deceduti, persone giuridiche , soggetti con
procedure concorsuali in corso) e notificazione al soggetto o ala
legale rappresentante con diversi mezzi di notifica a secondo del
soggetto e del tipo di accertamento (Pec, raccomandate on-line,
messi notificatori, atti giudiziari).

Bagalà
Piazzoni
Avvisi di
Di Trani
accertamento emessi Motta
X X X X X X X X X X
e notificati.
Graziano
Cucè

X X

X X

PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO
Migliorare i tempi di pagamento.
SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
RESPONSABILE :
Dirigente DOTT.SSA CARPANZANO DEBORA
Dott.ssa Francesca pepe

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’obiettivo ha la finalità di porre in essere le azioni necessarie per rendere più efficiente ed efficace il processo di pagamento
delle fatture, al fine di ridurre i tempi di pagamento delle stesse, in considerazione anche delle nuove disposizioni introdotte
dalla legge di bilancio 2019 sulla tempestività dei pagamenti e delle conseguenti sanzioni
L’obiettivo si svilupperà nel prossimo triennio e prevede le seguenti fasi:
1 Affinare le informazioni contenute nei data base da realizzare entro il 2019
2 Efficientare il processo relativo ai pagamenti, individuando una metodologia e un crono programma delle attività , da
sviluppare nel corso del 2020
3 attuare il programma dei pagamenti, ponendo in essere controlli e azioni correttive atte ad efficientare il processo, dal
2020

Missione 1
Programma 3
Peso----

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Allineamento dati presenti in PCC con dati presenti nel gestionale della contabilità entro il 31.12.2019
Diminuire l’Indicatore di tempestività dei pagamenti rispetto al 2018 (obiettivo dal 2020)

INDICATORI

Efficienza
Efficacia
Economicità

Allineamento dati presenti in PCC con dati presenti nel gestionale della
contabilità entro il 31.12.2019

Fasi

Descrizione

Output

Risorse Umane Tempi

1. Affinare le
informazioni contenute
nei data base

Procedere a “ripulire” i dati presenti piattaforma per i crediti
commerciali (Pcc), per allineare i dati con la contabilità dell’ente,
eliminando le discordanze presenti, derivanti in particolare da
pregressi problemi informatici nella comunicazioni dei
pagamenti relativi ai periodi precedenti all'entrata in vigore del
sistema Siope +, ma anche da problematiche e disallineamenti
ancora verificatisi nei periodi successivi.

Allineamento dati in
PCC con dati
contabilità entro il
31.12.2019

Carpanzano
Pepe,
Gaspari, Calvi,
Confalonieri,
Gorletta,
Casati

1.1. Estrarre i dati
contenuti in PCC e nel
software della contabilità
dell’ente
1.2. Individuare azioni e
modalità operative

Estrarre i dati contenuti in PCC e nel software della contabilità
dell’ente, al fine della loro analisi e comparazione, individuando
le discordanze

Entro aprile 2019

Pepe,
Calvi,
Confalonieri

Individuare le azioni per procedere all’allineamento delle due
banche dati, e le modalità operative per poter procedere alla
correzione dei dati

Entro agosto 2019

Carpanzano,
Pepe,
Gaspari, Calvi,
Gorletta

1.3. Aggiornare/pulire le
banche dati

Attuare le azioni e le modalità operative per “ripulire” i dati
presenti in PCC e nel gestionale dell’ente

Pepe,
Gaspari, Calvi,
Confalonieri,
Casati, Gorletta

2. Efficientare il
processo relativo ai
pagamenti

Efficientare il processo relativo ai pagamenti, individuando una
metodologia e un crono programma delle attività

Dati presenti in PCC
allineati con dati
presenti nel
gestionale dell’ente
entro il 31.12
Obiettivo da
sviluppare nel 2020

3. attuare il programma
dei pagamenti

Attuare il programma dei pagamenti, ponendo in essere controlli Obiettivo da
e azioni correttive atte ad efficientare il processo, per ridurre
sviluppare dal 2020
l’indicatore di tempestività dei pagamenti e lo stock di debito a
fine anno

G F M A M G L A S O N D
x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x x

x x x x x x

PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO :
Contenimento delle spese di funzionamento dell’ente e ottimizzazione delle sue risorse
Settore Servizi Finanziari
Sezione: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – APPALTI – CONTRATTI – ECONOMATO
RESPONSABILE
Dirigente dr.ssa Debora Carpanzano
Freni Antonino

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Adottare misure di contenimento della spesa in ossequio a quanto prescritto dalle disposizioni
normative vigenti ed in coerenza, altresì, con la flessione dell’ammontare delle voci in entrata. L’obiettivo è predisporre un piano
di razionalizzazione delle risorse caratterizzato da specifiche azioni, con espresso riferimento a quanto indicato nel Documento
Unico di Programmazione, rivolte al perseguimento degli obiettivi di dematerializzazione dei documenti, della diffusione delle
nuove tecnologie e del loro corretto utilizzo da parte di tutto il personale dell’Ente. Tale obiettivo dovrà contribuire concretamente
a ridurre i costi di fornitura, gestione o noleggio di dispositivi ed attrezzature in dotazione agli uffici, oltre a porsi quale ulteriore
strumento al fine di limitare ulteriormente la produzione di documentazione cartacea ed il conseguente consumo di carta.

Missione
1
Programma
3
Peso----

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put

Elaborazione di un programma per la razionalizzazione della spesa al fine del contenimento della stessa
INDICATORI

Efficienza
Efficacia
Economicità

Fasi

Descrizione

Elaborazione del programma di razionalizzazione entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
Elaborazione della relazione finale entro la data di approvazione del Rendiconto della gestione 2019
n. di azioni di razionalizzazione attuate/ n. di azioni di razionalizzazione previste raggiunto se maggiore del 40%, come
indicate nel Documento Unico di Programmazione 2019/21 – sezione operativa B.5 , qui richiamate integralmente
Riduzione delle spese per la gestione delle autovetture; indicazioni dei comportamenti corretti per l’utilizzo dei dispositivi in
dotazione, in un ottica di risparmio di tempi, risorse, consumo della carta; incentivare la collaborazione tra uffici mediante
la condivisione di cartelle e documenti in formato digitale; verifica ed eventuale rimodulazione delle tariffe applicate per
l’utilizzo dei dispositivi telefonici in dotazione al personale.

Output

Risorse
Umane

Tempi

G
Elaborazione del Predisposizione di un piano di azioni, interventi ed
Elaborazione del
Carpanzano
programma di
indicazioni agli uffici, aventi l’obiettivo di razionalizzare e
programma di
Freni
X
razionalizzazione contenere le spese di funzionamento dell’Ente, per quanto di razionalizzazione
Farinelli
Entro la data di
competenza della Sezione “ACQUISTO DI BENI E SERVIZI –
approvazione
APPALTI – CONTRATTI – ECONOMATO”; ciò a seguito di

F

M

X

X

A M G L A S O N D

specifica analisi della spesa conseguente all’utilizzo delle
dotazioni strumentali da parte degli uffici, procedendo ad
esaminare lo storico dei costi sostenuti, in particolare, per la
telefonia, la gestione degli automezzi, il consumo di carta e
l’utilizzo delle fotocopiatrici.
Monitoraggio del Verifica periodica dell’andamento della spesa, relativa
programma
all’esercizio corrente, in ordine alla telefonia, al consumo di
carta ed alla gestione degli automezzi.

Predisposizione
Relazione finale

Entro il termine per l’approvazione del Rendiconto della
gestione 2019, è prevista la redazione di un report che
evidenzi l’effettivo andamento della spesa, in misura
percentuale; tale report deve evidenziare il rispetto, nonché
eventuali criticità, circa le azioni individuate nel piano di
razionalizzazione e sintetizzate nel Documento Unico di
Programmazione.

del Bilancio di
previsione

Carpanzano
Freni
Monitoraggio del
Zuccon
programma
Farinelli
Teruzzi
Predisposizione
Relazione finale
Entro la data di
approvazione
del Rendiconto

Carpanzano
Freni
X
X
X
Zuccon
2020 2020 2020
Farinelli
Teruzzi

X X X X X X

X X

PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO
PROTOCOLLO CON ASSOLOMBARDA - CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

Settore Servizi Finanziari
Sezione: Gestione Entrate
RESPONSABILE
Dirigente dr.ssa Debora Carpanzano
P.O. dr. Mario Andrea Bagalà

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’obiettivo consiste nell’analisi e collaborazione con Assolombarda – Confindustria Milano Monza Brianza finalizzata a trasformare
la fiscalità in una leva per il rilancio economico del territorio ed aumentare l'attrattività del Comune per imprenditori e start-up,
in attuazione del protocollo di intesa in materia di fiscalità locale sottoscritto il 12 dicembre 2018.

Missione
1
Programma
4
Peso----

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put

collaborazione con Assolombarda – Confindustria Milano Monza Brianza
INDICATORI

Efficienza

Partecipazione attiva a tavoli tecnici proposti

Efficacia
Economicità

Fasi

Descrizione

Incontro
preliminare

Incontro con Assolombarda per valutazioni in merito alla trasformazione
dell’imposizione da IMU su fabbricati categoria D a TASI per usufruire
della deducibilità dell’imposta sui redditi

Output

Entro 15
febbraio 2019

Risorse
Umane

Tempi
G F M A M G L A S O N D

Carpanzano
X X
Bagalà

Analisi e
simulazioni

Attività di analisi e valutazioni dell’impatto fiscale sia dal lato pro
contribuente sia sul lato dell’ente, valutando l’impatto sul Bilancio

Aggiornamento
portale
"Fiscalità
locale” di
Assolombarda

Aggiornamento dei dati relativi al Comune di Brugherio presenti sul
portale "Fiscalità locale” di Assolombarda, che monitora dal 2012
l’andamento della fiscalità locale nel con l’obiettivo di confrontare le
diverse scelte compiute dalle amministrazioni comunali e di evidenziare
le situazioni di maggiore criticità in termini di impatto della pressione
fiscale sulle attività produttive.

Ulteriore
incontro per
proposte per
Bilancio 2020

Organizzazione secondo incontro con Assolombarda per valutazioni in
merito ad eventuali proposte per il Bilancio 2020

Report per
assessore di
riferimento entro Carpanzano
i termini per
Bagalà
l’approvazione
del Bilancio

Aggiornamento
dei dati sul
Carpanzano
portale entro il
Bagalà
15 novembre
2019

Entro 10
Carpanzano
dicembre 2019 Bagalà

x X

x

x

x

x

PIANO PERFORMANCE
Triennio 2019-2020-2021
OBIETTIVO
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SEZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RESPONSABILE
Dirigente dr.ssa Debora Carpanzano
dr. Enrico Maino

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Missione 1
L’obiettivo consiste nel coordinare i lavori per la predisposizione del “Programma Biennale di acquisizione di beni e servizi”
previsto dall’art. 21 del Codice dei Contratti, ai fini della sua approvazione e a fornire il necessario supporto ai servizi Programma 2
dell’ente per la realizzazione degli interventi nello stesso previsti in coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione.
Peso---RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put

Elaborazione del Programma Biennale di acquisizione di beni e servizi 2019/2020 e suoi aggiornamenti
Realizzazione delle procedure di affidamento nei tempi programmati

INDICATORI

Efficienza

Elaborazione del

Efficacia

n. gare per le quali è stato garantito il supporto nei tempi/ n. gare per le quali è stato
richiesto il supporto
almeno 60%

Economicità

Programma Biennale di acquisizione di beni e servizi 2019/2020 e
suoi aggiornamenti nei termini di approvazione e variazione degli atti di
programmazione dell’ente

Fasi

Descrizione

Output

Elaborazione del
Programma Biennale di
acquisizione di beni e
servizi
Predisposizione degli
aggiornamenti al
Programma Biennale di
acquisizione di beni e
servizi
Comunicazione
all’osservatorio
Regionale Contratti
Pubblici

Raccolta dei dati e delle informazioni
necessarie al fine dell’elaborazione del
documento

elaborazione del Programma entro la
data di approvazione del Bilancio
2019/2021

Raccolta dei dati e delle informazioni
necessarie al fine
dell’adeguamenti/aggiornamento del
documento

elaborazione degli aggiornamenti al
Programma entro le date di
approvazione delle variazioni agli
strumenti di programmazione

Debora
Carpanzano;
Enrico Maino

Inserimento degli interventi del
programma e dei suoi successivi
aggiornamenti sul Sito dell’osservatorio
e trasmissione

Entro 30 gg dall’esecutività della
deliberazione di
approvazione/aggiornamento del
programma

Pubblicazione in
amministrazione
trasparente

Trasmissione alla sezione competente ai
fini della pubblicazione in
Amministrazione Trasparente del
programma

Entro 15 gg dall’esecutività della
deliberazione di
approvazione/aggiornamento del
programma

Indizione gare

Predisposizione atti:
dopo ricevimento degli atti progettuali
istruttoria bando/ disciplinare di
gara e relativa modulistica di gara;
creazione del modello di procedura
sulla piattaforma Sintel;
Bando firmato;
Lancio procedura in Sintel;
Pubblicazioni sul sito dell’ente;
Gestione pubblicità legale;
Dopo ricevimento offerte:
- gestione fasi di gara sino alla proposta
di aggiudicazione

Pubblicazione del Bando di gara entro
60 gg dal ricevimento della
documentazione completa

Enrico
Maino;
Sara
Margheriti;
Giorgio Greci
Enrico
Maino;
Sara
Margheriti;
Giorgio Greci
Debora
x x x
Carpanzano;
Enrico
Maino;
Sara
Margheriti;
Giorgio Greci

Gestione fasi di gara

Esito di gara

Adempimenti conseguenti alla
aggiudicazione definitiva.

Proposta di aggiudicazione da
trasmettere al RUP

Pubblicità legale e comunicazione agli
interessati entro 30 gg
dall’aggiudicazione definitiva

Risorse
Umane

Tempi

G F M A M G L A S O N D
Debora
x x x
Carpanzano;
Enrico Maino

Debora
x x x
Carpanzano;
Enrico
Maino;
Sara
Margheriti;
Giorgio Greci
Enrico
x x x
Maino;
Sara
Margheriti;
Giorgio Greci

x x x x x x

x

x x x x x x x

x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

