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Contabilità e Ragioneria 
Ragioneria:  

 Bilanci di Previsione, rendiconti di gestione, controllo di gestione  

 Emissione reversali di incasso e mandati di pagamento  

 Gestione acquisti e liquidazione fatture Gestione rette assistenza domiciliare e ricovero anziani  

 Gestione assicurazioni  

Personale:  

 Adempimenti relativi alla gestione del personale  

Tributi: 

 Tributi: Tasi, Imu, tassa raccolta rifiuti, accertamento, notifica, formazione ruoli e contenzioso  

 Informazioni agli utenti relative ai tributi locali  

 Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni  

Piano di diritto allo studio:  

 Gestione piano diritto allo studio  

 Rapporti con autorità scolastiche  

Cultura:  

 Gestione iniziative culturali  

Servizi alla persona: 

 Gestione e controllo servizi mensa scolastica  

 Interventi per inserimento minori e portatori di handicap nelle scuole  

 Centro estivo per minori  

 Contributi ad associazioni, soggiorni climatici per anziani  

 Assistenza domiciliare a minori, disabili ed anziani, telesoccorso  

 Attuazione interventi sociali di natura economica  

 Trasporto portatori di handicap al C.S.E.  

 Interventi di urgenza rivolti a persone in difficoltà  

 Istruttoria e rilascio certificato certificazione I.S.E.E. (Indicatore Socio-Economico Equivalente)  

 Applicazione regolamento servizio di assistenza domiciliare  

 Gestione sportello affitti, gestione pratiche per ottenimento di contributi acquisto libri di testo 

scolastici, contributi per famiglie numerose, assegno di maternità, dote scuola, bonus energia e 

gas (Alcuni di questi servizi vengono gestiti in collaborazione con gli uffici amministrativi)  

Responsabili e referenti  

Funzionario Responsabile: D.ssa Alba Resemini 

Istruttore Amministrativo: Rag. Eva Folli (Responsabile del Procedimento) 

Recapiti ed orari Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 1 – 26847 Maleo (LO) 

 Telefono: 0377.58001 – 0377.58475  

 Fax: 0377.458113  

 email: ragioneria@comune.maleo.lo.it  

 email: finanziario@comune.maleo.lo.it 
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 email: pec: comune.maleo@pec.regione.lombardia.it  

Orari di apertura al pubblico: 

 lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30  

 mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

 sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
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