
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
per tipoligia di procedimento

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)  10) 11) 12)
breve descrizione del 
procedimento con 
indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili

unità organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria

nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica 
istituzionale

ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del nome 
del responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

modalità con le quali gli 
interessati possono 
ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino

termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con l'adozione 
di un provvedimento 
espresso e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante

procedimenti per i 
quali il provvedimento 
dell'amministrazione 
può essere sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero 
il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

link di 
accesso al 
servizio on 
line, ove sia 
già disponibile 
in rete, o 
tempi previsti 
per la sua 
attivazione

modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti 
eventualmente 
necessari, con i 
codici IBAN 
identificativi del 
conto di 
pagamento, ovvero 
di imputazione del 
versamento in 
Tesoreria,  tramite 
i quali i soggetti 
versanti possono 
effettuare i 
pagamenti 

nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di 
inerzia, il potere 
sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica 
istituzionale

Risultati 
delle 
indagini di
customer 
satisfaction 
condotte 
sulla qualità
dei servizi
erogati 
attraverso 
diversi 
canali, con
il relativo
andamento

Art. 35 d.lgs. n. 
33/2014

c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),  c. 1, lett. c),  c. 1, lett. c),  c. 1, lett. e),  c. 1, lett. f),  c. 1, lett. g),  c. 1, lett. h),  c. 1, lett. i),  c. 1, lett. l),  c. 1, lett. m), 
c. 1, lett. 

n),

N°
Denominazione del 
singolo obbligo

1

Predisposizione 
Bilancio di 
esercizio 2013 art 
165 170 171 172 
D.Lgs 267/2000

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

Adozione atto finale 
dirigente del Settore 
Risorse Finanziarie 
Dr.ssa Grazia Cialdella 
Tel. 0883/290240 
e_mail 
finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

normativa tempo 
per tempo vigente 
(nel 2013 termine 
fissato al 
30/11/2013)

Prefetto in caso di 
inerzia ai sensi art. 
141 D.Lgs 
267/2000

2

Predisposizione 
rendiconto della 
gestione art 227 
228 229 230  
D.Lgs 267/2000

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

Adozione atto finale 
dirigente del Settore 
Risorse Finanziarie 
Dr.ssa Grazia Cialdella 
Tel. 0883/290240 
e_mail 
finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

30 aprile

Prefetto in caso di 
inerzia ai sensi art. 
141 D.Lgs 
267/2000

3

Gestione del 
Bilancio Entrate - 
Accertamento -
riscossione art 179 
180 del D.Lgs 
267/2000

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

31 dicembre

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it
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4

Gestione del 
Bilancio Spese- 
Impegno di spesa -
Liquidazione della 
spesa – 
Ordinazione e 
pagamento art 183 
184  del D.Lgs 
267/2000

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

Adozione atto finale: 
Determinazione di 
Impegno di Spesa e 
Liquidazione da pate 
dei dirigenti 
responsabili e visto di 
regolarità contabile del 
Dirigente del Settore 
Risorse Finanziarie 
Dr.ssa Grazia Cialdella 
Tel. 0883/290240 
e_mail 
finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

31 dicembre

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

5

Gestione del 
Bilancio Spese- 
Ordinazione e 
pagamento art 185 
del D.Lgs 267/2000

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

31 dicembre

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

6

Monitoraggio patto 
di stabilità ai sensi 
della Legge n.183 
del 12/11/2011 art 
31 comma 19

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

Trasmissione ed invio 
dati dirigente del 
Settore Risorse 
Finanziarie Dr.ssa 
Grazia Cialdella Tel. 
0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

 Per il 2013: 
31/01/2014

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

7

Trasmissione 
certificazione Patto 
di stabilità ai sensi 
della Circolare n 5 
del 07/02/2013 del 
Ministero 
delll'Economia e 
delle Finanze punto 
H 

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Finanziario

Dr. Isabella Chicco 
Funzionario in P.O. 
Servizio Finanziario-
tel. 0883/290297-
e_mail 
i.chicco@comune.a
ndria.bt.it

Certificazione Patto di 
stabilità dirigente del 
Settore Risorse 
Finanziarie Dr.ssa 
Grazia Cialdella Tel. 
0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi 
all'Ufficio Servizi 
Finanziari sito in 
Piazza Umberto I

 Per il 2013: 
31/03/2014

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

8

Acquisto e fornitura 
di beni e servizi 
agli uffici e servizi 
Comunali ai sensi 
del Vigente 
regolamento di 
contabilità

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Economato

Economo 
Comunale Sig. 
Pasquale Loconte 
tel 0883/290204 
mail 
p.loconte@comune.
andria.bt.it

finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi Servizio 
Economato sito in 
Piazza Umberto I

31 dicembre

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it
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9

Pagamento spese 
economali e 
riscossione entrate 
ai sensi del vigente 
regolamento di 
contabilità

Settore 
Risorse 
Finanziarie - 
Servizio 
Economato

Economo 
Comunale Sig. 
Pasquale Loconte 
tel 0883/290204 
mail 
p.loconte@comune.
andria.bt.it

finanziario@cert.comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi Servizio 
Economato sito in 
Piazza Umberto I

31 dicembre

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

10
Attività di 
riscossione dei 
tributi locali.

L’attività di 
riscossione dei tributi 
locali viene effettuata 
direttamente 
dall’Ente mediante 
appositi conti 
corrente dedicati.

Settore Risorse 
Finanziarie – 
Servizio Risorse 
Economiche

Dott.ssa
Cecilia Barbera 
Funzionario 
Responsabile in 
P.O. del Servizio 
Risorse 
Economiche
Tel. 0883/290700
Indirizzo e-mail: 
c.barbera@comune
.andria.bt.it

tributi@cert.comune.an
dria.bt.it

Gli interessati si 
rivolgono 
all’Ufficio Tributi 
nei giorni di 
apertura al 
pubblico: dal 
martedì al giovedì  
dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 ed il 
giovedì anche 
dalle ore 16.00 
alle ore 18.00, 
oppure inoltrano   
richieste di 
informazioni  
all’indirizzo e.mail 
di posta certificata 
del 

In caso di mancato 
pagamento del 
tributo locale 
l’ufficio  procede ad 
emettere avviso di 
accertamento entro 
il 31 dicembre del 
5° anno successivo 
a quello cui si 
riferisce 
l’imposizione (d.lgs. 
504/92, 507/93 e 
art. 1 commi da 161 
a 171 della L. n. 
296/2006).Vedasi in 
merito successivo 
punto 2

L’interessato può promuovere 
in sede amministrativa 
un’istanza di riesame e/o 
annullamento anche nel merito 
dell’atto in sede di autotutela ai 
sensi  dell’art. 68 del D.P.R. n. 
287/92 dell’art.2 quater del D.L. 
n.564/94 e del DM 37/97  

L' elenco dei 
conti correnti  
postali 
dedicati alla 
riscossione 
diretta dei 
tributi locali è 
pubblicato 
separatamen
te
I Tributi locali 
ICI, IMU, 
TARSU e 
TARES 
possono 
essere 
versati anche 
a mezzo F24 

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it

11

Attività di 
accertamento per 
omesso /parziale 
/tardivo 
pagamento tributi 
locali: I.c.i., 
T.a.r.s.u, 
T.o.s.a.p., Imposta 
di Pubblicità, 
Diritti sulle 
pubbliche 
affissioni

L’ufficio provvede ad 
emettere avvisi di 
accertamento per 
omesso/parziale/tardi
vo pagamento dei 
tributi locali e/o 
omessa/infedele 
denuncia TARSU ai 
sensi  del combinato 
disposto del d.lgs. 
504/92, 507/93 e art. 
1 commi da 161 a 
171 della L. n. 
296/2006).                                                                                                                  

Settore Risorse 
Finanziarie – 
Servizio Risorse 
Economiche

Dott.ssa
Cecilia Barbera 
Funzionario 
Responsabile in 
P.O. del Servizio 
Risorse 
Economiche
Tel. 0883/290700
Indirizzo e-mail: 
c.barbera@comune
.andria.bt.it

tributi@cert.comune.an
dria.bt.it

Gli interessati si 
rivolgono 
all’Ufficio Tributi 
nei giorni di 
apertura al 
pubblico: dal 
martedì al giovedì  
dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 ed il 
giovedì anche 
dalle ore 16.00 
alle ore 18.00, 
oppure inoltrano   
richieste di 
informazioni  
all’indirizzo e.mail 
di posta certificata 
del 
Comune:tributi@c
ert.comune.andria
.bt.it

In caso di mancato 
pagamento 
dell’avviso di 
accertamento entro 
il termine di 60 gg 
dalla notifica dello 
stesso, viene dato 
corso alla 
procedura per la 
riscossione coattiva 
a mezzo  ruolo con 
maggiorazione di 
interessi e spese 
(ex art. 12 D.Lgs 
n.504/1992  e succ. 
int  ed art. 1 comma 
163 della L. n. 
296/2006)                                                                                                                 

L’interessato può 
promuovere in sede 
amministrativa un’istanza di 
riesame e/o annullamento 
anche nel merito dell’atto in 
sede di autotutela ai sensi  
dell’art.68 del D.P.R. n. 
287/92 dell’art.2 quater del 
D.L. n.564/94 e del DM 
37/97  oppure un’istanza di 
accertamento con adesione 
ai sensi del 
D.lgs.n.218/1997. Avverso 
l’atto  è ammesso ricorso 
giurisdizionale in  Comm. 
Trib. Provinciale entro 60 gg 
dalla sua notificazione (ex 
artt.18 e 19 del  D.Lgs. 
n.546/1992)

 Gli importi 
degli avvisi di 
accertamento 
per gli anni 
pregressi per 
ICI,TARSU, 
TARSUG,TO
SAP, 
Imposta di 
Pubblicità, 
Diritti sulle 
Pubbliche 
Affissioni , 
possono 
essere 
versati sui 
C/C postali il 
cui elenco è 
pubblicato 
separatamen
te. 

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
mune.andria.bt.it
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12
Contenzioso 
tributario

Costituzione in 
giudizio della parte 
resistente ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lg. 
546/92

Settore Risorse 
Finanziarie – 
Servizio Risorse 
Economiche

Dott.ssa
Cecilia Barbera 
Funzionario 
Responsabile in 
P.O. del Servizio 
Risorse 
Economiche
Tel. 0883/290700
Indirizzo e-mail: 
c.barbera@comune
.andria.bt.it

tributi@cert.comune.an
dria.bt.it

Gli interessati si 
rivolgono 
all’Ufficio Tributi 
nei giorni di 
apertura al 
pubblico: dal 
martedì al giovedì  
dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 ed il 
giovedì anche 
dalle ore 16.00 
alle ore 18.00, 
oppure inoltrano   
richieste di 
informazioni  
all’indirizzo e.mail 
di posta certificata 
del 
Comune:tributi@c
ert.comune.andria
.bt.it

Segretario 
generale Dr. 
Vincenzo Lullo tel 
0883/290318 posta 
elettronica 
segretario@cert.co
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