
AREA 2 – Bilancio e Performance  

DIRETTORE AREA: 
Dr.ssa Alessandra Cuccuru 

Telefono 070/8592227 

Indirizzo e-mail alessandra.cuccuru@comune.selargius.ca.it 

 
1. Servizio spese   
 
Obiettivo primario del servizio 
Obiettivo del servizio è quello di garantire, nel minor tempo possibile, il pagamento dei creditori, siano essi fornitori del Comune, esecutori di opere 

pubbliche, o beneficiari di contributi e rimborsi erogati dal comune, mediante l’emissione dei mandati di pagamento.  

 
Attività del servizio  
Il personale addetto effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 

necessari su fatture e documenti contabili che giustificano la liquidazione delle spese dell’ente. Procede quindi all’emissione dei mandati di pagamento 

e alla  trasmissione degli stessi al tesoriere dell'ente che provvede al pagamento delle spese. 

 

Dove e come vengono effettuati i pagamenti: 

I pagamenti a favore di coloro che vantano crediti nei confronti del Comune di Selargius vengono effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi 
on-line al Tesoriere – Intesa San Paolo - agenzia di Via Trieste n. 35 Selargius. 

 

Gli stessi ordinativi di pagamento possono essere riscossi: 

- in via generale presentandosi direttamente presso lo sportello del Servizio di Tesoreria. 

Su richiesta degli interessati: 
- a mezzo conto corrente bancario o postale 

- a mezzo di assegno circolare non trasferibile 

- a mezzo di vaglia postale 

intestati ai beneficiari degli ordinativi e con spese a proprio carico. 

 
Destinatari  

 beneficiari di contributi e rimborsi erogati dal comune 

 fornitori del Comune 

 esecutori di opere pubbliche   

 
A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Piano Terzo - Ingresso Via Istria 

Fax 070/8592308 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00  

L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  

Posta: Comune di Selargius – Area 2- Servizio Spese, Via Istria, 1 09047 Selargius 



 
M.Grazia Ambu 

Telefono 070/8592233 

Indirizzo e-mail grazia.ambu@comune.selargius.ca.it 

Ferdinando Marcialis   

Telefono 070/8592234 
Indirizzo e-mail ferdinando.marcialis@comune.selargius.ca.it 

Fabrizio Pinna 

Telefono 070/8592229 

Indirizzo e-mail fabrizio.pinna@comune.selargius.ca.it 

Paola Demontis 

Telefono 070/8592271 
Indirizzo e-mail  paola.demontis@comune.selargius.ca.it 

 
 
 
Standard di servizio riferiti alle procedure amministrative 

Procedimento 
Responsabile del 

procedimento 
Collaboratore di 

supporto 
Tempi di legge Standard del servizio 

Pagamento delle 
fatture 

Ambu M.Grazia 
Pinna Fabrizio 
Pagano Stefano 

Entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente 

Entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente 

Pagamento contributi 
a qualsiasi titolo 

Ambu M.Grazia 
Pinna Fabrizio 
Pagano Stefano 

Entro 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente 

Entro 10 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente. 
Per quelli periodici entro i 
primi 10 giorni di ciascun 

mese 

Pagamento redditi 
assimilati a lavoro 

dipendente 

Ambu M.Grazia 
Pinna Fabrizio 
Pagano Stefano 

Entro il 27 di ciascun mese. 
I gettoni di presenza per 

consiglieri entro 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento del 
decreto di liquidazione 

Entro il 27 di ciascun mese.  
I gettoni di presenza per 

consiglieri entro 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento del 
decreto di liquidazione 

Pagamento stati di 

avanzamento lavori e 
onorari professionali 

Marcialis 
Ferdinando 

Pinna Fabrizio  
Pagano Stefano 

Entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente 

Entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio 

competente 

 
 
 
 
 

mailto:mario.piras@comune.selargius.ca.it


 
 
 
Fattori, indicatori, standard di qualità del servizio anno 2016 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA 

Ampiezza orario di apertura al 
pubblico 

 

15.5 ore settimanali 

Disponibilità appuntamenti extra 
orario di apertura al pubblico 

 

20.5 ore settimanali 

Tempo medio di attesa allo 
sportello 

0 minuti 

GESTIONE PRATICHE 

Tempo di risoluzione medio 
 

Decreti:5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto di 
liquidazione 

Determinazioni: 10 giorni dal ricevimento della 

proposta 

N. istanze accolte o rigettate nel 
termine massimo 

Decreti: 98 %  
Determinazioni: 99 % 

N. istanze accolte o rigettate oltre 
il termine massimo 

Decreti: 2 %  
Determinazioni: 1 % 

TRASPARENZA E ACCESSO AGLI 

ATTI 
 

Tempi di risposta Molto rapidi 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA 
 

 
Affissione avvisi di interesse per gli utenti e 

pubblicazione sul sito internet 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Corsi di formazione alla persona Tutto il personale assegnato 

VERIFICA ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Effettuazione monitoraggio Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fattori, indicatori, standard di qualità del servizio anno 2016 
 

FATTORI DI QUALITA’  INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA 

 
 

 
Accessibilità fisica 

Ampiezza orario di apertura al 
pubblico 

 

15.5 ore settimanali 

Disponibilità appuntamenti extra 
orario di apertura al pubblico 

 

20.5 ore settimanali 

Tempo medio di attesa allo 
sportello 

0 minuti 

 
Accessibilità multicanale 

Pubblicazione informazioni sul 
sito e sull’albo pretorio comunale 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

TEMPESTIVITA’ 

 

 
 

Tempo di risoluzione medio 
 

 

Tempo di risoluzione medio 
 

Decreti:5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto di 

liquidazione 
Determinazioni: 10 giorni dal ricevimento della 

proposta 

N. istanze accolte o rigettate nel 
termine massimo 

Decreti: 98 %  
Determinazioni: 99 % 

N. istanze accolte o rigettate oltre 
il termine massimo 

Decreti: 2 %  
Determinazioni: 1 % 

TRASPARENZA  

 

responsabili Pubblicazione sul sito delle 

informazioni riguardanti il 
responsabile di servizio 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

Modalità di contatto Pubblicazione sul sito delle 

informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

Tempistiche di risposta Pubblicazione sul sito della 
tempistica programmata 

 
n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

EFFICACIA 

conformità Percentuale di pratiche evase 
conformemente alla norma di 

riferimento 
98 % 

affidabilità Percentuale del numero di 
reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 

servizio svolto 

0 
 

compiutezza Percentuale delle istanze 
concluse senza richiedere 

documentazione già in possesso 
all’amministrazione 

100% 

 

 
 
 


