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TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO  
SETTORE 6   

Servizio Contabilità e Economato

Breve descrizione del 
procedimento con indicazione 
di tutti i riferimenti normativi 

utili

Unità organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria

L'Ufficio 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 indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 
riguardano

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 

Predisposizione Bilancio 
di previsione finanziaria 

D.Lgs. 267/2000 
aggiornato al D.Lgs 

118/2011 

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Prefetto in caso di 
inerzia ai sensi art. 141 

D.Lgs 267/2000 

Predisposizione 
rendiconto della gestione  

                    D.Lgs. 
267/2000 aggiornato al 

D.Lgs 118/2011 

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Prefetto in caso di 
inerzia ai sensi art. 141 

D.Lgs 267/2000 

Gestione del Bilancio 
Entrate - Accertamento 
-riscossione art 179 e 180 

del D.Lgs 267/2000 

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Tempestivamente 
previa verifica della 

relativa 
documentazione 

attestante la natura 
dell'entrata

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 

Gestione del Bilancio 
Spesa- Impegno di spesa 
-Liquidazione della spesa 

– Ordinazione e 
pagamento art. 183 184 e 
185 del D.Lgs 267/2000 

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge previsti dalla 

normativa sulla 
armonizzazione 

contabile

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 

mailto:finanziario@cert.comune
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TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO  
SETTORE 6   

Servizio Contabilità e Economato

Monitoraggio pareggio di 
Bilancio ai sensi dell'art. 

1, comma 466, della 
Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 

Trasmissione 
Certificazione Pareggio di 
Bilancio ai sensi dell'art. 

1, comma 466, della 
Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 

Monitoraggio stato di 
attuazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale approvato 

con DGC n. 56 del 
27/11/2018

Settore 6 – 
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio

Il Dirigente Settore 6 tel. 
0883/290240 - e_mail 

finanziario@cert.comune
.andria.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici 
competenti siti in 

Piazza Umberto I e/o a 
mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 

Breve descrizione del 
procedimento con indicazione 
di tutti i riferimenti normativi 

utili

Unità organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria

L'Ufficio 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 indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 
riguardano

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 

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

di Contabilità 

Settore 6 – 
Servizio 

Economato 

Economo Comunale tel. 
0883/290204 mail 

p.loconte@comune.andria
.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici del 
Servizio Economato siti 

in Piazza Umberto I 
e/o a mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 
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Pagamento spese 
economali e riscossione 

entrate ai sensi del vigente 
Regolamento di 

Contabilità 

Settore 6 – 
Servizio 

Economato 

Economo Comunale tel. 
0883/290204 mail 

p.loconte@comune.andria
.bt.it 

Il dirigente del Settore 6 
dott.ssa Vincenza Fornelli

Tel. 0883/290240 e_mail 
finanziario@cert.comune.andria.bt.it 

Presso gli Uffici del 
Servizio Economato siti 

in Piazza Umberto I 
e/o a mezzo mail/pec: 

finanziario@cert.comun
e.andria.bt.it 

Entro i termini di 
legge

Segretario generale 
Dott.ssa Brunella 

Asfaldo

tel. 0883/290318 

posta elettronica 
segretario@cert.comune

.andria.bt.it 
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