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Servizi Finanziari e Società Partecipate  - Introduzione

Il  Settore  Servizi  finanziari  e  Società  partecipate  è  preposto  all'esercizio  delle  funzioni  di

coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria dell'Ente,  in particolare: alla predisposizione

degli atti di programmazione annuale e pluriennale; alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di

gestione; alla gestione del bilancio riferita alle entrate e alle spese; alla rilevazione contabile delle

riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti; alla gestione dei  rapporti con il Tesoriere dell'Ente e

con gli  altri  agenti  contabili;  alla  gestione dei  rapporti  con  enti,  società,  istituzioni,  organismi

controllati e partecipati dal Comune; alle attività di supporto all'organo di revisione economico-

finanziario;  al finanziamento degli agli investimenti;  al  controllo e salvaguardia degli equilibri di

bilancio ed,  infine, alla tenuta dello stato patrimoniale e della contabilità fiscale.

Sede ufficio 

Gli uffici  si trovano in P.zza  2 Giugno 1  – Carrara.

Dirigente  
Dr. Stefano Pennacchi, tel. 0585 641215, e-mail: stefano.pennacchi  @comune.carrara.ms.it 

Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli  uffici sono aperti al pubblico il  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il

martedì dalle 15,00 alla 17,00.

Elenco servizi

Il settore si compone delle seguenti U.O. (Unità Organizzative):

. U.O. Gestione bilancio

· U.O. Investimenti

· U.O. Liquidazione e mandati

· U.O. Servizio fiscale e segreteria

· U.O. Società controllate e partecipate

· U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato
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U.O. Gestione bilancio 

L´U.O. si occupa delle seguenti attività:

– Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del piano esecutivo di gestione;

– Redazione del conto consuntivo;

– Compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico a fine esercizio; 

– Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti;

– Accertamenti  delle  entrate  sulla  base  delle  comunicazioni  degli  incassi  da  parte  della

Tesoreria e delle disposizioni degli uffici competenti;

– Emissione delle reversali d’incasso;

– Registrazione contabile atti di impegno;

– Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di

impegno predisposti dai dirigenti;

– Visto di regolarità contabile sulle deliberazioni;

– Verifica periodica dei residui; 

– Assistenza compilazione rendiconti;

– Predisposizione dei documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno;

– Gestione conti correnti postali.

– Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni

dell’U.O.; 

– Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance;

– Adempimenti relativi all’armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2001 e s.m.i.

Responsabile
Dott.ssa Sabina Bruschi    tel. 0585 641301  e-mail: sabina.bruschi@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato

Michele Dell'Amico   tel. 0585 641354 michele.dellamico@comune.carrara.ms.it

Sara Fanti    tel. 0585 641228            sara.fanti@comune.carrara.ms.it
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U.O. Investimenti

L'U.O.  si occupa delle seguenti attività:

– Gestione richiesta ed erogazione mutui;

– Gestione delibere, determinazioni e liquidazioni relative agli investimenti;

– Registrazione e controllo fatture settore lapideo; 

– Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O.

Responsabile
Rag. Giuseppe Puntelli    tel 0585 641355  e-mail : giuseppe.puntelli  @comune.carrara.ms.it 

U.O. Liquidazione e mandati

L´U.O. si occupa delle seguenti attività:

– Emissione dei mandati di pagamento;

– Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nei rapporti con il tesoriere;

– Verifica periodica di cassa;

– Controllo sugli atti di liquidazione;

– Registrazione e successivo smistamento delle fatture passive;

– Tenuta della contabilità dei fornitori;

– Gestione Utenze e Pulizie Uffici Comunali;

– Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni

dell’U.O.;

– Adempimenti relativi alla ricezione, smistamento, archiviazione delle fatture elettroniche.

Responsabile
 Reg. Andrea  Giuliani   tel 0585 641378   e-mail: andrea.giuliani  @  comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato
Maruska Fernanda Morelli    tel. 0585 641378  maruskafernanda.morelli@comune.carrara.ms.it

Monica Moscatelli  tel. 0585 641311 monica.moscatelli@comune.carrara.ms.it
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U.O. Servizio fiscale e Segreteria

L´U.O. si occupa delle seguenti attività:

– Redazione certificati al bilancio di previsione e conto consuntivo da inviare al Ministero del-
l’Interno;

– Gestione pagamento rate mutui;

–  Tenuta dei registri Iva

– Gestione Irap (Imposta regionale sulle attività produttive)

– Compilazione dichiarazioni Iva e Irap;

– Certificazione delle ritenute Irpef sulle prestazioni di terzi e compilazione Mod.770;

– Controllo di gestione interno;

– Gestione problematiche fiscali;

– Tenuta protocollo interno ed archivio di Settore;

–  Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni
dell’U.O.

–  Gestione piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti sul sito del MEF.

Responsabile
Dott.ssa  Catia Federici tel 0585 641342 e-mail   catia.federici  @comune.carrara.ms.it

Personale assegnato
Giovanna dell'Amico   tel. 0585 641260 giovanna.dellamico@comune.carrara.ms.it

U.O. Società controllate e partecipate

L´U.O. si occupa delle seguenti attività:

– Rapporti con enti, società, istituzioni, organismi controllati e partecipati dal Comune;

– Predisposizione attività relative al controllo analogo;

– Costituzione e gestione archivio della documentazione relativa agli enti di cui sopra;

– Monitoraggio bilanci;

– Analisi della disciplina normativa dei servizi pubblici locali;

– Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni

dell’U.O.

– Adempimenti relativi all’alienazione di partecipazioni azionarie. 

Responsabile
Dr. Antonio Figaia tel 0585 641488  e-mail antonio.figaia  @comune.carrara.ms.it
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U.O.   Provveditorato / Acquisti / Economato   

L´U.O. si occupa delle seguenti attività:

– Acquisto e distribuzione da parte dell’economato di materiale per gli uffici;

– Gestione acquisti e fornitura di beni e servizi per il funzionamento della struttura dell’Ente;

– Gestione oggetti smarriti;

– Servizio di cassa comunale;

– Gestione della cassa per le anticipazioni relative ad acquisti minuti e spese urgenti;

– Gestione polizze assicurative;

– Gestione inventario beni mobili;

– Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni

dell’U.O.

Responsabile
 Reg.Stefania Angeloni tel 0585 641257 e-mail stefania.angeloni  @comune.carrara.ms.  it

Personale assegnato

Guglielmo Rossi   tel. 0585 641255 guglielmo.rossi@comune.carrara.ms.it

Enrico Volpi   tel. 0585 641255 enrico.volpi@comune.carrara.ms.it      

Anna Maria Remedi  tel. 0585 641255 annamaria.remedi@comune.carrara.ms.it
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Elenco procedimenti amministrativi

Procedimento Unità
Organizzativa

Responsabile
del
procedimento

Termine
procedimento 

Normativa di
riferimento

Certificazioni di 
sostituto di imposta 
previste dalla legge

 U.O. Servizi 
fiscali  

Catia Federici 28  febbraio
dell'anno
successivo
all'anno  in  cui
sono  state
trattenute  le
ritenute  da
certificare  

Art. 4 c.6 
quater DPR 
322/98;  art. 
25 e 25 bis 
DPR 600/73

Certificazioni di 
sostituto di imposta su
richiesta 
dell'interessato

 U.O. Servizi 
fiscali 

Catia Federici 30  giorni  dalla
data  di
presentazione
dell'istanza 

Art. 4 c.6 
quater DPR 
322/98; art. 25
e 25 bis DPR 
600/73

Rilascio Certificazioni 
di esigibilità del 
credito 

U.O. Servizi 
Fiscali

Stefano
Pennacchi

30  giorni  dalla
data  di
presentazione
dell'istanza 

Art. 9 DL 
185/2008

DM 
25/06/2012

art.7 del 
DL35/2013

Riscossione diritti 
segreteria 

 U.O.               
Economato

Stefania
Angeloni

immediato Regolamento 
del servizio 
economato

Riscossione entrate a 
vario titolo 

U.O.               
Economato

Stefania
Angeloni

immediato Regolamento 
del servizio 
economato

Riscossione mense 
mediante POS 

U.O.              
Economato

Stefania
Angeloni

immediato Regolamento 
del servizio 
economato

Autorizzazione 
svincolo delle somme 
relative a depositi 
cauzionali 

U.O.               
Economato

Stefania
Angeloni

immediato 

Gestione consegna 
oggetti smarriti 

U.O.               
Economato

Stefania
Angeloni

Registrazione
immediata
consegna  1
anno e 20 gg. 

Codice  civile
art.927 e segg.

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il
Dirigente
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Modulistica 

– Modulo per l'autorizzazione all'accesso all'estratto conto fornitori on-line.

Segnalazione, reclami e ricorsi

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso

richiesto  in  maniera  soddisfacente  oppure  abbia  segnalazioni  o  suggerimenti  da  proporre,  è

possibile  compilare  il  modulo  di  segnalazione,  messo  a  disposizione,  e  a  riconsegnarlo  in

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275

o  attivarlo  on-line nella  sezione  "Contattaci" alla  voce  "Segnalazioni  dei  Cittadini" sul  sito  del

Comune  al  seguente  indirizzo  www.comune.carrara.ms.it.  Quanto  segnalato  dal  cittadino

(segnalazione,  reclamo,  suggerimento,  critica,  apprezzamento,  richiesta  di  informazioni  o  altro

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP e da questo  inoltrato agli uffici competenti, al fine

di soddisfare maggiormente le esigenze dei cittadini.

Le segnalazioni presentate saranno esaminate dagli uffici competenti che e si adopereranno, ove

possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno

una risposta scritta.

Standard di qualità dei servizi
Il Settore  Servizi finanziari e Società partecipate, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che 

quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

Servizio Aspetto di qualità Standard  di qualità 
Servizio di cassa comunale per
il pubblico

Accessibilità  Orario  di  apertura  sportello:  4  ore
giornaliere per 4 giorni alla settima-
na

Pagamento dei fornitori dell'En-
te 

Tempestività Termine  di  pagamento:  entro  15
giorni lavorativi dal ricevimento del-
l'atto di liquidazione trasmesso dal-
l'Ufficio competente

Rilascio certificazioni di esigibi-
lità dei crediti nei confronti del-
l'Amministrazione 

 Tempestività Rilascio delle certificazioni entro 25
giorni dalla richiesta

Pagamento  rette  asili  nido  e
servizio mense scolastiche tra-
mite POS nelle farmacie comu-
nali 

Diffusione sul territorio Possibilità di pagamento nelle 6 far-
macie comunali  distribuite sul  terri-
torio comunale 

Aggiornamento banca dati on-
line società partecipate 

Tempestività Pubblicazione entro  sei  mesi  delle
modifiche intervenute

Pagamento  fornitori  servizi  di
utenza

Tempestività Tempestività nel pagamento delle n.
408 utenze comunali 


