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SERVIZI FINANZIARI 
 

Presentazione 
 
Il Settore si occupa della Gestione Finanziaria, dell’Economato-Provveditorato, dei Tributi e 
dell’Informatizzazione del Comune. 
I Servizi Finanziari costituiscono la struttura tecnica del sistema economico, finanziario e 
patrimoniale del comune e ne gestiscono i conti. 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Presentazione 
 
Il servizio Gestione Finanziaria: 

 elabora gli strumenti di programmazione finanziaria, i documenti contabili e di previsione 
annuale e pluriennale, li gestisce con il controllo dell’acquisizione delle risorse e l’erogazione 
della spesa.  

 Verifica permanentemente l’andamento delle riscossioni delle entrate e il pagamento delle 
spese, per mantenere l’equilibrio economico e il pareggio finanziario del bilancio e quindi 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal “patto di stabilità”. 

 Cura l’adempimento degli obblighi fiscali dell’ente. 
 Analizza il finanziamento delle opere e dei servizi pubblici, assume mutui e ne gestisce 

l’ammortamento e l’impiego del capitale. 

 Redige il rendiconto annuale delle entrate, delle spese e della gestione del patrimonio 
comunale: fornisce gli elementi finanziari ai Controlli interni per la descrizione dell’esito 
finale della gestione e per il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi fissati dagli 
organi politici. 

 Bilanci, relazioni e rendiconti sono consultabili da tutti i cittadini presso gli uffici finanziari. 
 
Soggetti interessati 
 

I cittadini, gli operatori commerciali e le istituzioni quali: 
 debitori e creditori del comune per qualunque causa; 

 il tesoriere comunale ossia l’istituto bancario che incassa le entrate e paga le spese del 
comune; 

 gli istituti di credito di mutui 
 l’amministrazione finanziaria statale, regionale e provinciale 
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Cosa fare – dove andare 
 
Per il versamento di somme al Comune ci si rivolge al Tesoriere Comunale: 
Cassa di Risparmio del Veneto – Servizio Tesoreria  
con sede in Corso Garibaldi 22/26 – 35122 Padova 
e sportelli operativi della Cassa di Risparmio del Veneto sul territorio nazionale. 
Sito web: www.crveneto.it 
IBAN del Conto di Tesoreria:  IT 02 E 06225 12186 06700007645K   
     SWIFT - BIC IBSPIT2P 
o tramite servizio BancoPosta:  ccp 11257359  ( IBAN IT 23 I 07601 12100 000011257359) 

     SWIFT - BIC: BPPIITRRXXX 
 
I creditori possono comunicare la modalità preferita di riscossione fra: 

- pagamento diretto allo sportello (con esibizione di un documento di identità personale) 
- accredito in c/c bancario presso qualsiasi agenzia della Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo (senza addebito di spese d’incasso) 
- accredito in c/c bancario presso qualsiasi istituto di credito diverso dalla Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo (con addebito di spese d’incasso) 
- accredito in ccp (senza addebito di spese d’incasso) 
- pagamento con rilascio Assegno Circolare Non Trasferibile da ritirare presso gli sportelli 

(senza addebito di spese) o da farsi inviare a mezzo posta (con addebito di spese) 
 
Il servizio Finanziario si trova nel palazzo comunale in Viale del Lavoro n. 1 – 1^ Piano -. 
Telefono: 049 8968.687 – Fax: 049 8960785 – e-mail: ragioneria@comune.pontesannicolo.pd.it 
 
 
 
Standard di qualità 
 
Servizio Finanziario 

Servizio Standard 

 

Pagamenti Fornitori / Creditori entro la scadenza indicata dall’Ufficio 

Ordinante o entro 7 gg. per le 

scadenze a vista 

Informazioni su pagamenti In tempo reale 

Spedizione avvisi di pagamento  Per tutti i pagamenti presso gli 

Sportelli del Tesoriere e per i 

fornitori che ne facciano richiesta. 
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