
Settore
Settore  economico  finanziario,  tributi,  servizi 
sociali, scolastici e  CED

Ufficio Programmazione e bilancio, gestione e rendicontazione 

Indirizzo Piazza Luzzatti n.1 – Motta di Livenza

Telefono 0422 761552

Fax 0422 861409

Email ragioneria@mottadilivenza.net

PEC comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it

Orario Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
giovedì dalle 16,00 alle 17,30

Responsabile
telefono
Email

Dott.ssa  Marchesin Alessandra
0422 761552
ragioneria@mottadilivenza.net

Dipendenti Cunico Sonia 
0422 761553
pagamenti@mottadilivenza.net

Competenze Elabora i progetti di bilancio di previsione annuale 
e  pluriennale  con  predisposizione.  Redige  il 
Documento Unico di Programmazione sia per la parte 
strategica che per quella operativa. Predispone le 
proposte di deliberazione di variazione al Bilancio 
di  Previsione  Annuale  e  Pluriennale  e  verifica 
periodicamente lo stato di accertamento delle entrate 
e  di  impegno  delle  spese.  Predispone   il  Piano 
Esecutivo  di  Gestione  e  le  relative  variazioni. 
Monitora i flussi contabili in funzione del Patto di 
Stabilità ovvero del pareggio di bilancio. Dispone lo 
schema del rendiconto e, in prospettiva, del bilancio 
consolidato.  Implementa  il nuovo  sistema  di 
contabilità armonizzato secondo prescrizioni di cui 
al D.lgs 118/2011 e s.m.i. Verifica e controlla le 
proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, 
nonché le comunicazioni di Giunta quando le stesse 
comportano  riflessi  sulla  situazione  economico 
finanziaria  o  patrimoniale  dell’ente.  Interviene 
sulla verifica e controllo amministrativo contabile e 
fiscale delle determinazioni di impegno di spesa e/o 
accertamento delle entrate. Verifica amministrativa, 
contabile  e  fiscale  degli  atti  di  liquidazione. 
Controlla gli equilibri di bilancio gestione residui 
e  competenza.  Opera  istruttorie  relative  alla 
contrazione  di  mutui,  devoluzioni,  richieste  di 
somministrazione  nonché  eventuali  estinzioni 
anticipate di mutui in ammortamento. Si occupa della 



tenuta  della  contabilità  generale,  registrazione 
documenti  fiscali  e  contabilità  Iva,  dichiarazioni 
IVA, IRAP e sostituto d’imposta. Gestisce i rapporti 
con  l’istituto  bancario  che  svolge  il  servizio  di 
Tesoreria,  cura i rapporti con il Revisore dei Conti 
e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
con  la  Corte  dei  Conti.  Cura  la  tenuta 
dell'inventario  dei  beni  e  delle  polizze 
assicurative. Redige la relazione di inizio e fine 
mandato. 
 


