
 
COMUNE DI GONNOSNO’ 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Via Oristano, 30 – 09090 GONNOSNO’ 

 
CARTA DEI SERVIZI 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 Responsabile del servizio 
Rag. Dina Casula  
 
Telefono: 0783 028437 
Fax: 0783 931679 
Email: ragioneriagonnosno@virgilio.it 
PEC: ragioneria@pec.comune.gonnosno.or.it   
  
Orario al Pubblico 

o Ufficio finanziario e Tributi 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Il martedì e il Giovedì dalle 15.30 alle 18.30 

 

CARTA DEI SERVIZI 
L'area Economica finanziaria comprende i seguenti servizi: 

o Economico Finanziario 

o Tributi 

o Personale 

Servizio economico finanziario 

 
Il servizio comprende la programmazione, la gestione, i rendiconti consuntivi, il 
coordinamento ed il controllo degli adempimenti amministrativi connessi alla contabilità e 
al bilancio. L’ufficio ragioneria ha il compito, in stretta collaborazione con i i diversi Servizi 
comunali e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione, di coordinare e gestire il bilancio. 
A tal fine provvede: 
all’elaborazione di documenti programmatici e di bilancio, al coordinamento delle attività 
procedurali riguardanti la corretta tenuta dell’inventario e dei beni comunali in stretta 
correlazione con le strutture finanziarie, economiche e patrimoniali dell’ente, ad attività di 
supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica all’esternalizzazione di 
funzioni di competenza dell’ente, a fornire supporto agli organi politici nella 
programmazione strategica e attività di realizzazione delle politiche sino alla 
consuntivazione, ad assistere il Revisore dei Conti nel giudicare se il sistema di bilancio 
costruito è conforme alla norme di legge, ad assistere coloro che sono interessati nella 



lettura dei dati di bilancio, a garantire il controllo degli equilibri finanziari, alla gestione e 
controllo dell’indebitamento, alla redazione del controllo gestione, alla gestione degli 
adempimenti fiscali, all’ amministrazione del personale per ciò che concerne la parte 
economica con particolar riferimento alla gestione stipendiale, previdenziale, 
pensionistica, e controllo presenze, alla definizione del fondo efficienza servizi, al 
monitoraggio dei pagamenti al fine di garantire il tempestivo pagamento dei fornitori in 
ottemperanza alle più recenti disposizioni legislative in materia, a garantire osservanza 
delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria e delle disposizioni legislative in 
materia. 
 
Collaborazione con tutti gli uffici per la redazione di Delibere e determine relative alla 
gestione, impegni di spesa e pagamenti, controllo fatture e regolarita’ documenti presentati 
dai fornitori. 
 
 

Servizio tributi 
Informazione ai contribuenti  di  carattere tributario sulle imposte e tasse di competenza 
territoriale: 

o Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) 
o IMU 
o TASI. 
o Altri Tributi 

L'attività è finalizzata alla riscossione, al controllo, all'aggiornamento dei dati fiscali ed alla 
verifica delle posizioni contributive. 

Supporto per il calcolo IMU per l’imposta dovuta; 

Servizio personale 
o Il servizio svolto include l'amministrazione giuridica e normativa del personale 

assunto con contratto a tempo determinato, indeterminato o con qualsiasi altro titolo 
collabori con l'Ente. 

o Applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi locali, gestione 
dei rapporti con le OO.SS, assunzioni, quiescenze etc. 

 


