Comune di Telve Valsugana Trento Trentino Italia

Ufficio Ragioneria

Responsabile:Â MaraÂ Casagranda
tel.: 0461 766 054 - fax: 0461 767 077
e-mail:Â ragioneria@comune.telve.tn.it
ORARIO DI APERTURA al pubblico:
- lunedÃ¬, martedÃ¬, giovedÃ¬ dalle 8.00 alle 12.30 - chiuso il pomeriggio
- mercoledÃ¬ dalle 8.00 alle 17.00 - continuato
- venerdÃ¬ dalle 8.00 alle 12.00 - chiuso il pomeriggioRivolgersi a questo Ufficio per informazioni e comunicazioni
riguardanti:
- predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica;
- predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, del rendiconto della gestione e della relazione
illustrativa;
- controllo delle deliberazioni e delle determinazioni di spesa;
- riscontro puntuale delle singole partite d'entrata a supporto dei singoli servizi comunali;
- verifica finanziaria sullo stato di attuazione del bilancio e monitoraggio della permanenza degli equilibri di bilancio
- cura degli aspetti fiscali e tributari dell'attivitÃ dell'Ente;
- coordinamento della programmazione delle opere pubbliche e rilevazione dell'andamento della gestione delle stesse;
- finanziamento delle spese di investimento mediante attivazione dell'indebitamento o richiesta di assegnazione di
contributi provinciali con rendicontazione e conseguente riscossione dei contributi - trasferimenti provinciali e dei mutui;
- tenuta dei registri e delle scritture contabili nonchÃ¨ del libro degli inventari;
- corresponsione del trattamento economico ai dipendenti e liquidazione del lavoro straordinario con annessi
adempimenti contabili e fiscali;
- tenuta delle cartelle personali, registrazione ferie, malattie e recuperi del personale dipendente e predisposizione degli
atti relativi al pensionamento;
- liquidazione trattamento di missione e rimborso spese di viaggio e mensa al personale dipendente, aglÃ²i
amministratori e ai componenti le commissioni;
- corresponsione delle indennitÃ di carica e liquidazione gettoni di presenza agli amministratori;
- rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori in aspettativa o in permesso per mandato politico.
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