
QUESITI E RISPOSTE

Quesito 1 
Gestione ordinativo informatico. 

Risposta 1 
Il sistema di riscossione a mezzo ordinativo informatico (OIL) ha iniziato
la sua fase sperimentale il 23 febbraio 2010 fino alla data del 2 marzo
2014. Dal 3 marzo 2014 l’Ente trasmette i flussi esclusivamente in modo
informatico. La gestione comprende anche la conservazione digitale dei
documenti contabili.

Quesito 2 
Reversali e totale riscossioni anno 2016. 

Risposta 2
numero  136.781  reversali  per  un  valore  complessivo  pari  a  euro
344.863.854,35. 

Quesito 3 
Mandati e totale pagamenti anno 2016. 

Risposta 3
numero  25.477  mandati  per  un  valore  complessivo  pari  a  euro
322.264.467,27. 

Quesito 4
Fondo cassa al 31.12.2016.

Risposta 4
Fondo cassa al 31.12.2016 euro 98.422.831,26=.

Quesito 5 
MAV emessi nell’anno. 

Risposta 5 
Nessuno. 



Quesito 6 
Terminali POS attivi e importo transato. 

Risposta 6 
21 terminali  POS attivi  per un transato anno 2016 pari a complessivi
euro 539.654,27.

Quesito 7 
Accrediti Diretti SEPA (SDD - Sepa Direct Debit)

Risposta 7 
numero 330 accrediti.

Quesito 8 
Importo  deliberato  per  anticipazione  di  tesoreria  anno  2016  ed
eventuale utilizzo.

Risposta 8 
L’importo deliberato per il 2016 è stato pari a euro 65.112.999,00. 
Nel corso dell'esercizio finanziario l'anticipazione di tesoreria deliberata
non è stata mai utilizzata.

Quesito 9
Anticipazione di tesoreria deliberata nel triennio 2014/2016 ed eventuale
suo utilizzo.

Risposta 9 
nell'ultimo triennio l'anticipazione di tesoreria deliberata e mai utilizzata
è  la  seguente:  Anno  2014  euro  69.168.132,00  –  Anno  2015  euro
75.855.238,00 – Anno 2016 euro 65.112.999,00=. 
Si  precisa  che  L'Ente  ha  utilizzato  e  completamente  rimborsato  nel
corso dell'esercizio 2011 un'anticipazione di euro 1.927.105,72, su un
importo stanziato di euro 54.543.603,00=.    

Quesito 10 
Bilancio  di  previsione  2017/2019  e  consuntivo  2016  completi  della
relazione dei Collegio dei Revisori, della dichiarazione e certificazione
sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 



Risposta 10
Consultabile su PADOVANET al link “Amministrazione Trasparente –
Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo”. 

Quesito 11
Consuntivo  2015  e  relativa  delibera  di  approvazione  completa  della
relazione del Collegio dei Revisori.  

Risposta 11
Consultabile su PADOVANET al link “Amministrazione Trasparente –
Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo” - Bilancio di Previsione
e Rendiconto – Storico documenti di programmazione – Leggi tutto
– Rendiconti – Rendiconto 2015”.

Quesito 12
Dipendenti al 31.12.2016. 

Risposta 12
Dipendenti  al  31.12.2016 sono così  suddivisi:  numero 1737 a tempo
indeterminato e numero 318 a tempo determinato.

Quesito 13
Società di software house fornitrice dei programmi di contabilità.

Risposta 13
Dedagroup Spa.

Quesito 14
Società  di  software  house  fornitrice  del  servizio  OIL  (Ordinativo
informatico Locale) e attuale conservatore documentale.

Risposta 14
Unimoney (Unimatica Spa) e Tesoreria Comunale. 

Quesito 15
Numero bonifici effettuati nell'anno, stipendi esclusi.

Risposta 15
19.800 bonifici effettuati nel corso dell'anno 2016.



Quesito 16
Volume annuo del transato da portale pagamento on-line.

Risposta 16
Il volume del transato nel corso dell'anno 2016 è stato pari a complessivi
euro 2.109.233,31.

Quesito 17
Numero carte di credito aziendali VISA e MASTERCARD attive.

Risposta 17
Nessuna carte di credito attiva.


