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U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

1. Verifica atti di determinazione di impegno; 
2. Verifica di determine di liquidazione; 
3. Verifica atti di determinazione di liquidazione; 
4. Rendicontazione spese elettorali 
5. Ritenute d’acconto professionisti; 
6. Accertamenti delle entrate correnti; 
7. Gestione liquidazione consumi energetici e telefonici; 
8. Emissione riversali d’incasso; 
9.  Protocollo informatico; 
10.  Contabilità I.V.A.; 
11.  Supporto controllo di gestione; 
12. Posizioni assicurative Inail; 
13.  Certificazioni e dichiarazioni unificate; 
14.  Cessioni e sovvenzioni con Inpdap ed Istituti finanziari privati; 
15.  Contributi su retribuzioni; 
16.  Dichiarazione di sostituiti d’imposta Mod. 770; 
17.   Indennità di missioni e rimborso chilometrico; 
18.  Pignoramento quota di retribuzione; 
19.  Retribuzione al personale; 
20.  Contributi assicurativi Inps; 
21. Posizioni assicurative Inail; 
22. Predisposizione determine di impegno 
23. Predisposizione determine di liquidazione; 

 
 

U.O. PROGRAMMAZIONE  
 
1. Codifica Siope; 
2. Bilancio; 
3. Piano esecutivo di gestione; 
4. Bilancio consuntivo; 
5. Variazioni al P.E.G.; 
6. Variazioni di Bilancio; 
7. Assestamento di Bilancio; 
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U. O. ECONOMATO PATRIMONIO 
 
1. Cassa economale; 
2. Rendiconto economale; 
3. Diritti di segreteria; 
4. Inventario beni mobili; 
5. Gestione assicurativa; 
6. Monitoraggio entrate comunali extratributarie e patrimoniali; 
7. Monitoraggio entrate comunali – Riscossioni 
8. Monitoraggio entrate comunali - Rimborsi 
9.  Aggiornamento canoni locazione; 
10.  Contabilizzazione bollettini canoni; 
11.  Regolarizzazione rapporto locativo alloggi ERP; 
12.  Assegnazione definitiva alloggi ERP; 
13. Alienazione alloggi ERP; 
14. Gestione  alloggi ERP; 
15.  Contratti locazioni; 
16.  Piano assestamento forestale; 
17.  Utilizzo Fondo demolizioni; 
18.  Richiesta prestiti alla Cassa Depositi e prestiti o altro Istituto per 

finanziamento investimenti; 
19.  Tesoreria Comunale; 

 
 
U. O. TRIBUTI  
 

1. Emissione avvisi di accertamento ICI; 
2. Emissione ruolo per mancati pagamenti avvisi accertamento ICI; 
3. Adesione del contribuente con il pagamento dell’ICI a seguito di notifica 

dell’avviso di accertamento o su invito dell’ufficio ICI; 
4. Liquidazione somme a seguito di rimborso ICI; 
5. Emissione avvisi di accertamento IMU; 
6. Emissione ruolo/ingiunzione per mancati pagamenti avvisi accertamenti IMU; 
7. Adesione del contribuente con il pagamento dell’IMU a seguito di notifica 

dell’avviso di accertamento o su invito dell’ufficio; 
8. Liquidazione somme a seguito di rimborso IMU; 
9. Emissione avvisi/cartelle di pagamento Tariffa rifiuti solidi urbani; 
10. Discarichi amministrativi e rateazioni Tariffa Rifiuti Solidi Urbani;   
11. Contenzioso tributario.  
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento   VERIFICA  ATTI DI DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle determine di impegno dei vari settori ed emissione del 
certificatodi attestazione della copertura finanziaria 
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio   Settori della struttura organizzativa 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240239 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Manzo fioravante 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Ricezione degli atti di determina di impegno da parte dei vari settori; 
2. Controllo dell’esistenza della copertura finanziaria sul capitolo indicato 

nell’atto inviato; 
3. Stampa del certificato attestante la copertura finanziaria; 
4. Invio dell’atto di determina insieme al certificato di cui sopra  al 

responsabile del settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarita’ contabile. 
 

Provvedimento finale Certificato attestante la copertura finanziaria 
 

Termine del procedimento Entro 5 giorni 
 

Documenti necessari Atto di determina di impegno 
 

Procedimenti collegati 1. Invio della determina di impegno corredata con certificato attestante la 
copertura finanziaria al responsabile del settore finanziario per la firma 

2. Invio della stessa all’u.o. Segreteria generale per la pubblicazione 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  VERIFICA  DI  DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle determine di liquidazione dei vari settori ed emissione del 
certificato di liquidazione 
 

Normativa di riferimento   D. Lgs   n. 267/2000 e s. M. E i. – regolamento di contabilita’ vigente 
 

Modalità di avvio  Settori della struttura organizzativa  
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240239 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Manzo Fioravante 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Ricezione degli atti di determina di liquidazione da parte dei vari settori; 
2. Controllo dell’esistenza dell’impegno assunto sul capitolo indicato  

nell’atto inviato; 
3. Stampa del certificato di liquidazione; 
4. Invio dell’atto di determina insieme al certificato di cui sopra  al 

responsabile del settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarita’ contabile. 

 
Provvedimento finale Certificato di liquidazione 

 
Termine del procedimento Entro 10 giorni 

 
Documenti necessari Determina di liquidazione corredata del certificato di liquidazione  

 
Procedimenti collegati  Invio della determina  all’u.o. Segreteria generale per la pubblicazione 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  VERIFICA  ATTI DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle determine di liquidazione con emissione di mandato di 
pagamento per importi maggiori di €10.000,00 (con esito negativo di 
indempienza dalla verifica di equitalia) 
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  Settori della struttura organizzativa. 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240268 – 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Salvatore Accadia e Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Invio degli atti di determina di liquidazione  da parte dei vari settori; 
2. Controllo dell’esistenza dell’impegno assunto sul capitolo indicato 

nell’atto inviato; 
3. Verifica sul sito equitalia; 
4. Stampa del mandato  di pagamento. 

 
Provvedimento finale Certificato di liquidazione 

 
Termine del procedimento Entro 10 giorni per liquidazioni web, 17 giorni per liquidazioni ordinarie su 

cartaco. 
 

Documenti necessari Atto di determina di liquidazione ; 
 

Procedimenti collegati Invio del mandato di pagamento al responsabile del settore finanziario per la 
firma 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  VERIFICA  ATTI DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle determine di liquidazione con emissione di mandato di 
pagamento per importi maggiori di €10.000,00 (con esito positivo di 
inadempienza dalla verifica di equitalia) 
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  Settori della struttura organizzativa. 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240268 – 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Salvatore Accadia e Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Ricezione  degli atti di determina di liquidazione  da parte dei vari settori; 
2. Controllo dell’esistenza dell’impegno assunto sul capitolo indicato 

nell’atto inviato; 
3. Verifica sul sito equitalia; 
4. Sospensione della liquidazione; 
5. Trattenimento della determina per 50 giorni. 

 
Provvedimento finale Certificato di liquidazione 

 
Termine del procedimento Entro 50 giorni di cui: 

• 5 giorni per la verifica da parte di equitalia cui segue una e-mail di 
dichiarazione di “soggetto inadempente; 

• 30 giorni per il ricevimento da parte di equitalia del “verbale di 
pignoramento presso terzi”; 

• 15 giorni per l’emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore 
di equitalia, previ contatti sulle modalita’ di esecuzione con il  soggetto 
inadempiente e con l’ufficio equitalia indicato nel verbale. 

 
Documenti necessari Atto di determina di liquidazione 

 
Procedimenti collegati Invio del mandato di pagamento al responsabile del settore finanziario per la 

firma 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
 

 
 



Pagina 7 di 65 
 

 
COMUNE di PAGANI 

Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  VERIFICA  ATTI DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle determine di liquidazione con emissione di mandato di 
pagamento per importi inferiori ad €10.000,00  
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  Settori della struttura organizzativa. 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240268 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Salvatore Accadia 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Ricezione degli atti di determina di liquidazione  da parte dei vari settori; 
2. Controllo dell’esistenza dell’impegno assunto sul capitolo indicato 

nell’atto inviato; 
3. Emissione  del mandato  di pagamento. 

 
Provvedimento finale Certificato di liquidazione 

 
Termine del procedimento Entro 10 giorni per liquidazioni web, 17 giorni per liquidazioni ordinarie su 

cartaco. 
 

Documenti necessari Atto di determina di liquidazione 
 

Procedimenti collegati Invio del mandato di pagamento al responsabile del settore finanziario per la 
firma 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  RENDICONDAZIONE SPESE ELETTORALI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Documento riassuntivo delle spese sostenute per la turnazione elettorale 
 

Normativa di riferimento   Legge n. 139/1976 e s. M. E i. – circolari esplicative per ogni turnazione 
elettorale 
 

Modalità di avvio  U.o. Programmazione 
 

Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - u.o. Programmazione  
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Acquisizione dei dati contabili (ricerca pagamenti effettuati); 
2. Predisposizione prospetto su modello ministeriale; 
3. Inoltro alla prefettura. 
 

Provvedimento finale Prospetto predisposto 
 

Termine del procedimento Entro 6 mesi dalla turnazione elettorale 
 

Documenti necessari 1. Prospetto riepilogativo dei pagamenti; 
2. Fotocopie dei dicumenti giustificativi  dei pagamenti; 
3. Mandati di pagamento in originale. 

Procedimenti collegati Inoltro del prospetto alla prefettura 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

  U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  RITENUTE D’ACCONTO PROFESSIONISTI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Ritenute d’acconto sui pagamenti ai professionisti  
 

Normativa di riferimento   D.p.r. 600/1973 - legge n. 413/1991- decreti ministero delle finanze – circolari 
e note ministero delle finanze 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240267 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Salerno Giuseppe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Effettuare le ritenute d’acconto sui pagamenti ai professionisti; 
2. Emissione di ordini di versamento mensile al tesoriere; 
3. Predisposizione ed invio della dichiarazione annuale ai professionisti. 

  
Provvedimento finale Dichiarazione annuale 

 
Termine del procedimento 31 luglio 

 
Documenti necessari Reversali d’incasso 

   
Procedimenti collegati Invio della dichiarazione annuale ai professionisti. 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento   ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE CORRENTI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Operazione giuridico-contabile con cui si verifica la ragione del credito, il 
soggetto debitore ed il relativo ammontareda iscrivere come competenza 
dell’esercizio 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
  

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione. 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 0813240238 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Manzi Andrea e Marrazzo Fortunata 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Invio contratti stipulati, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi 

specifici; 
2. Verifica della ragione del credito; 
3. Individuazione del debitore. 

 
Termine del procedimento 10  giorni 

 
Documenti necessari Contratti, provvedimenti giudiziari ed atti amministrativi. 

 
Procedimenti collegati No 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  GESTIONE LIQUIDAZIONE  CONSUMI ENERGETICI E TELEFONICI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Controllo delle fatture relative al consumi energetici e telefonici con emissione 
di mandato di pagamento  
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  Settori della struttura organizzativa. 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240238 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Manzi Andrea 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Ricezione delle fatture da liquidare  da parte dei fornitori dei servizi; 
2. Emissione dei mandati  di pagamento. 

 
Provvedimento finale Mandato di pagamento 

 
Termine del procedimento Entro 30 giorni  

 
Documenti necessari Fatture 

 
Procedimenti collegati Invio del mandato di pagamento al responsabile del settore finanziario per la 

firma 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  EMISSIONE REVERSALI D’INCASSO  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Quantificazione della somma che il debitore dell’ente deve versare ed emissione 
del documento d’incasso 
 

Normativa di riferimento   Tuel n.267/2000 e s.m. E i. 
 

Modalità di avvio  Trattasi di provvedimento dell’uo contabilita’ generale e controllo di gestione.   
Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione. 

 
Sede 
 

Pagani – Piazza d’Arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 0813240238 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Manzi Andrea e Marrazzo Fortunata 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Quantificazione della somma da incassare; 
2. Fissazione della scadenza; 
3. Emissione reversali; 
4. Invio delle reversali ai debitori. 

 
Termine del procedimento 10 giorni 

 
Documenti necessari Contratti, provvedimenti giudiziari ed atti amministrativi. 

 
Procedimenti collegati Conservazione e catalogazione in ordine cronologico delle minute delle 

reversali d’incasso. 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  PROTOCOLLO INFORMATICO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Smaltimento giornaliero della posta del settore 
 

Normativa di riferimento   D.p.r. 428/98 - tuel n.267/2000 e s.m. E i. – direttiva 2002 del ministero per 
l’innovazione delle tecnologie – d.lgs. N.82/05 
 
 

Modalità di avvio  Trattasi di provvedimento dell’uo contabilita’ generale e controllo di gestione.   
Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione. 

 
Sede 
 

Pagani – Piazza d’Arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Marrazzo Fortunata 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Visione ottica giornaliera di tutta la posta indirizzata al settore finanziario; 
2. Riscontro con il cartaceo prelevato dall’u.o. Protocollo; 
3. Previo presa visione da parte del responsabile del settore; 
4. Smaltimento ottico della posta ed inoltro agli indirizzi di casella elettronica 

di competenza; 
5. Smistamento cartaceo presso gli uffici competenti. 

 
Termine del procedimento Procedimento variabile di giorni, a seconda dei tempi impiegati dal 

responsabile di settore per l’apposizione dei visti e delle note su ogni 
documento cartaceo. 
 

Documenti necessari Posta cartacea. 
 

Procedimenti collegati 1. Conservazione e catalogazione cartacea della posta che rimane agli atti 
del responsabile di settore; 

 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  CONTABILITA’  I.V.A.  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Registrazione fatture, relative all’ attivita’ amministrativo-contabile svolta 
dall’ente e calcolo mensile del credito/debito i.v.a. - invio telematico  della 
dichiarazione annuale 
 

Normativa di riferimento   D.p.r. N. 600/1972  
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione.   
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione. 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 0813240289 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Pepe Carlo 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Registrazioe fatture acquisti e vendita; 
2. Registrazione corrispettivi; 
3. Liquidazioni periodiche; 
4. Dichiarazione annuale  i.v.a. 

 
Termine del procedimento Entro i termini di legge 

 
Documenti necessari Fatture e corrispettivi 

 
Procedimenti collegati 1. Trasmissione telematica del modello dichiarazione i.v.a. All’agenzia delle 

entrate 
2. Conservazione delle fatture registrate, dei corrispettivi e del  modello 

inviato 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
 

 
 
 
 
 
 



Pagina 15 di 65 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Assistenza e supporto operativo all’organismo interno individuato nell’apposito 
regolamento.  
 

Normativa di riferimento   D.lgs n.286/99 - tuel n.267/2000 e s.m. E i. – d.lgs n.150/2009 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione.   
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione. 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240289 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

entrate@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carlo Pepe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Predisposizione della modulistica per la raccolta dei dati contabili ed 

extracontabili; 
2. Predisposizione e gestione del calendario degli incontri tra i responsabili 

di settore; 
3. Predisposizione dei report delle attivita’ monitorate. 
 

Termine del procedimento Entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento  
 

Documenti necessari Dati contabile ed extra contabili 
 

Procedimenti collegati 1. Controllo strategico; 
2. Valutazione della  performance. 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  POSIZIONI ASSICURATIVE INAIL 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Elaborazione degli atti e delle somme da inviare all’inail per posizioni 
assicurative 
 

Normativa di riferimento    D.p.r. N. 1124/1965 – decreto ministero del lavoro e previdenza sociale 
18/06/1988 – circolari e note dell’inail.  
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore Finanziario 
 

Sede 
 

Pagani –Piazza d’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Tenuta del registro degli infortuni; 
2. Istruttoria e denuncia degli infortuni del personale; 
3. Accensione variazioni e chiusura delle posizioni assicurative; 
4. Istruttoria sulla concessione di indennita’ temporanea e permanenti; 
5. Autodenuncia e liquidazione premi assicurativi; 
6. Denuncia nominativa annua del personale assicurato. 

 
Provvedimento finale Atti di denuncia  

 
Termine del procedimento 15 febbraio di ogni anno  

 
Documenti necessari Buste paghe 

 
Procedimenti collegati Comunicazioni all’inail 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI UNIFICATE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Rilascio della certificazione unica per somme, valori soggetti a ritenute alla 
fonte, contributi, etc. Corrisposti 

Normativa di riferimento   D.p.r. N.600/1973 – d.m. 09/01/1998 – circolare e note del ministero delle 
finanze 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – Piazza D’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Conguagli fiscali al personale dipendente di ruolo e non; 
2. Redazione e consegna modelli cud; 
3. Redazione e consegna dichiarazioni sostitutiive. 

  
Provvedimento finale Modello cud e dichiarazione sostitutiva 

 
Termine del procedimento 15  gennaio e  28  febbraio di ogni anno  

 
Documenti necessari Buste paghe 

 
Procedimenti collegati Comunicazioni 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  CESSIONI E SOVVENZIONI CON INPDAP ED ISTITUTI FINANZIARI 
PRIVATI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Predisposizione della documentazione necessaria per la concessione di prestiti 
o sovvenzioni al personale dipendente e gestione della rateizzazione del 
pagamento del debito agli istituti erogati mediante quote mensili di cessione del 
quinto dello stipendio  
 

Normativa di riferimento   D.p.r. N.180/1950 – d.p.r. N. 895/1950 circolari inpdap 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – Piazza D’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240267 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Salerno Giuseppe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Istruttoria di atti per inoltro all’inpdap e agli istituti finanziari; 
2. Rateizzazione del pagamento del debito; 
3. Liquidazione e rendicontazione all’inpdap e agli istituti privati delle 

somme trattenute ai dipendenti. 
 

Provvedimento finale Mandato di liquidazione  
 

Termine del procedimento 30 giorni 
 

Documenti necessari Buste paghe 
 

Procedimenti collegati 1. Trattenuta su stipendi; 
2. Liquidazione somme all’inpdap e ai  vari istituti privati. 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Trattenimeto di somme relative a contribti che ogni dipendente e’ obbligato per 
legge a versare  

Normativa di riferimento   Disposizioni legislative varie 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – Piazza D’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Istruttoria e versamenti mensili di contributi ex cpdel, inadel prev, fondo 

credito, irap, ds ed enaoli, irpef e addizionale regionale; 
2. Redazione e cura dell’inoltro all’ufficio ragioneria del modello f/24; 
  

Provvedimento finale Mandato di pagamento e modello f/24 
 

Termine del procedimento 16  di ogni mese 
 

Documenti necessari Buste paghe 
 

Procedimenti collegati Trasmissione documentazione al tesoriere. 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

  U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  DICHIARAZIONE DI SOSTITUTI DI IMPOSTA MOD. 770 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Redazione mod. 770 ed invio telematico dello stesso all’agenzia delle entrate 
Normativa di riferimento   D.p.r. 600/1973 - legge n. 413/1991- decreti ministero delle finanze – circolari 

e note ministero delle finanze 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – Piazza d’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240267 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Salerno Giuseppe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
4. Preparazione degli atti occorrenti alla preparazione della dichiarazione 

per compensi corrisposti al personale dipendente ed altri soggetti 
percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente. 

5. Redazione mod. 770. 
  

Provvedimento finale Mod. 770 
 

Termine del procedimento 31 luglio 
 

Documenti necessari 1. Cud dei dipendenti e soggetti privati; 
2. Ritenute d’acconto. 
   

Procedimenti collegati Invio telematico mod. 770 all’ angenzia delle entrate 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

 U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
                                                                          

Oggetto del procedimento   INDENNITA’ DI MISSIONI E RIMBORSO CHILOMETRICO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Calcolo e liquidazione dell’indennita’ di trasferta e/o il rimborso riconosciuta 
al dipendente e agli amministratori dell’ente 
 

Normativa di riferimento    Legge n. 836/1973 – legge n. 816/1985 – d. Lgs n. 267/2000 – d.p.r. 
N.395/1988 e successive integrazioni – d.m. N.12/02/2009 - legge n. 122/2010 – 
deliberazioni corte dei conti nn. 8 e 9/2011. 
 

Modalità di avvio  Su richiesta del dipendente  
 

Unità organizzativa competente   Settore finanziario u.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 
 

Sede 
 

Pagani – Piazza D’Arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081-3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
Verifica e concessione, al personale dipendente ed amministratori, indennita’ di 
missione, spese di trasferta ed indennita’ di chilometraggio. 

 
Provvedimento finale Mandato stipendiale con accredito dell’indennita’ 

 
 Termine del procedimento 30 giorni  

 
Documenti necessari Determinazioni 

 
Procedimenti collegati Liquidazioni su stipendi 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 22 di 65 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

 U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  PIGNORAMENTI QUOTA DI RETRIBUZIONE 
  

Descrizione sommaria del procedimento  Esecuzione forzata da parte di un creditore di un dipendente al fine di 
soddisfare il proprio credito 
 

Normativa di riferimento    D.p.r. N. 180/1950  
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240267 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Salerno Giuseppe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
Istruttoria per la fase di pignoramento; 
 

Provvedimento finale Mandato di pagamento a favore del creditore 
 

 Termine del procedimento Immediatamente con la notifica 
 

Documenti necessari Atto di pignoramento. 
 

Procedimenti collegati Procedimento collegato al settore avvocatura 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
  

Oggetto del procedimento  RETRIBUZIONE AL PERSONALE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Elaborazione degli stipendi 
 

Normativa di riferimento   C.c.n.l. Vigente – disposizioni legislative varie 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240267 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Salerno Giuseppe 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Contabilizzazione dei dati retributivi che a vario titolo compongono il 

salario e la retribuzione ai dipendenti; 
2. Certificazioni su dati stipendiali; 
3. Ripartizione della spesa mensile sui vari peg per l’emissione dei mandati; 
4. Predisposizione degli atti e cura dei rapporti con il tesoriere per il 

pagamento delle retribuzioni. 
 

Provvedimento finale  Mandato stipendiale 
 

 Termine del procedimento Ogni mese 
 

Documenti necessari Determinazioni 
 

Procedimenti collegati Invio mandati di pagamento al tesoriere. 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  CONTRIBUTI ASSICURATIVI INPS 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Elaborazione degli atti e delle somme da inviare all’inps per posizioni 
assicurative 
 

Normativa di riferimento    D.m. N.07/02/1969  -  d. L. N 352/1978 convertito in legge n. 467/1978 – 
circolari e note dell’inps. 
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081 3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Istruttoria e versamenti su posizioni assicurative di rapporti non 

dipendenti; 
2. Denuncia uni-emens mensile; 
3. Certificazioni retributive per concessione indennita’ di disoccupazione. 
 

Provvedimento finale Modello uni-emens 
 

 Termine del procedimento Ogni mese 
 

Documenti necessari Buste paghe 
 

Procedimenti collegati Invio telematico modelli uni-emens all’inps 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  POSIZIONI ASSICURATIVE INAIL 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Elaborazione degli atti e delle somme da inviare all’inail per posizioni 
assicurative 
 

Normativa di riferimento    D.p.r. N. 1124/1965 – decreto ministero del lavoro e previdenza sociale 
18/06/1988 – circolari e note dell’inail.  
 

Modalità di avvio  U.o. Contabilita’ generale e controllo di gestione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

081-3240240 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

stipendi@comunedipagani.it 
 

Responsabile del procedimento  Caradente Coscia Salvatore 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Tenuta del registro degli infortuni; 
2. Istruttoria e denuncia degli infortuni del personale; 
3. Accensione variazioni e chiusura delle posizioni assicurative; 
4. Istruttoria sulla concessione di indennita’ temporanea e permanenti; 
5. Autodenuncia e liquidazione premi assicurativi; 
6. Denuncia nominativa annua del personale assicurato. 

 
Provvedimento finale Atto di denuncia 

 
 Termine del procedimento 15 febbraio di ogni anno  

 
Documenti necessari Buste paghe 

 
Procedimenti collegati Comunicazioni all’inail 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI IMPEGNO  
 

Descrizione sommaria del procedimento  Assunzione di impegni per acquisti effettuati dalle u.o. Contabilita’generale e 
controllo di gestione, e programmazione 
 

Normativa di riferimento   D. Lgs   n. 267/2000 e s. M. E i. – regolamento di contabilita’ vigente 
 

Modalità di avvio  U.o. Programmazione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione  
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Predisposizione di atto di determinazione di assunzione di impegno; 
2. Emissione dell’ attestato  di copertura finanziaria; 
3. Invio dell’atto di determina di impegno corredato del certificato di cui 

sopra  al responsabile del settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarita’ contabile. 

 
Provvedimento finale Determina di impegno  corredata del certificato di copertura finanziaria  

 
Termine del procedimento 10 giorni 

 
Documenti necessari Preventivi di spesa relativi all’acquisto da effettuare; 

Procedimenti collegati Invio della determina  all’u.o. Segreteria generale per la pubblicazione 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Oggetto del procedimento  PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Liquidazione delle fatture per acquisti effettuati dalle u.o. Contabilita’generale 
e controllo di gestione, e programmazione 
 

Normativa di riferimento   D. Lgs   n. 267/2000 e s. M. E i. – regolamento di contabilita’ vigente 
 

Modalità di avvio  U.o. Programmazione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione  
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Predisposizione di determine di liquidazioni relative agli acquisti effettuati; 
2. Emissione di certificati di liquidazione; 
3. Invio dell’atto di determina insieme al certificato di cui sopra  al 

responsabile del settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarita’ contabile. 

 
Provvedimento finale Determina di liquidazione corredata del certificato di liquidazione; 

 
Termine del procedimento Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura 

 
Documenti necessari Determina di liquidazione corredata del certificato di liquidazione  

 
Procedimenti collegati  Invio della determina  all’u.o. Segreteria generale per la pubblicazione 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  CODIFICA SIOPE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Indicazione dei codici gestionali, previsti dal decreto del mef, suli titoli di 
entrata e di spesa  
 

Normativa di riferimento   D. Lgs   n. 267/2000 e s. M. E i. – decreto mef del 14/11/20’06 integrato e 
aggiornato con il  decreto mef del 08/02/2010 - decreto mef del 10/10/2011  
 

Modalità di avvio  U.o. Programmazione 
 

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione  
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Finanziario@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Anselmo Adriana 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Regolarizzazione tempestiva delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in 

assenza di ordinativo di incasso e di pagamento; 
2. Uniformazione della codificazione alle istruzioni del “glossario dei codici 

gestionali” e alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria 
generale dello stato in presenza di una riscontrata non corretta 
applicazione della codifica; 

3. Attribuzione,  ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica, 
del codice gestionale piu’ attinente tra quelli previsti per la voce 
economica di bilancio alla quale il residuo è imputato; 

4. Comunicazione, alla ragioneria territoriale dello stato competente per il 
territorio, del nome e dell’indirizzo di posta  elettronica del proprio 
referente siope. 

 
Provvedimento finale  

 
Termine del procedimento Entro 10 giorni 

 
Documenti necessari  

 
Procedimenti collegati  Invio della determina  all’u.o. Segreteria generale per la pubblicazione 

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  BILANCIO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Redazione del bilancio di previsione annuale, pluriennale e della relazione 
previsionale e programmatica. 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i. – d.l. N. 98/2011 d.l. N. 138/2011 – d.lgs. N. 
149/2011 – legge n. 183/2011- .l. N. 201/2011 – d.l. N. 1/2012 

Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programazione  
Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programazione 
Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. Richiesta, a tutte le societa’ partecipate, del bilancio relativo al  penultimo 
anno precedente; 

2. Richiesta, a tutte le u.o. Dell’ente, degli atti di loro competenza 
propedeutici all’approvazione del bilancio; 

3. Individuazione dei trasferimenti erariali; 
4. Quantificazione spese del personale in servizio al 1° gennaio; 
5. Quantificazione quote interessi e quote capitali su mutui in ammortamento; 
6. Quantificazione spese derivanti dai contratti in essere; 
7. Verifica programma lavori pubblici e rispettive fonti di finanziamento; 
8. Inserimento nel bilancio e nella relazione programmatica degli obiettivi 

determinati con conferenza dei servizi dei capisettore; 
9. Verifica equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale; 
10. Elaborazione relazione tecnica al bilancio; 
11. Elaborazione bilancio pluriennale; 
12. Elaborazione relazione previsionale e programmatica; 
13. Determinazione degli obiettivi per il rispetto del patto di dtabilita; 
14. Predisposizione degli atti per la commissione consiliare; 
15. Predisposizione della proposta di delibera di g.m.; 
16. Richiesta parere al colllegio dei revisori; 
17. Predisposizione della delibera di c.c.; 
18. Esame di eventuali emendamenti; 
19. Pubblicazione del bilancio. 

Provvedimento finale  Bilancio 
Termine del procedimento 1. 60/90 giorni – la scadenza e’ prevista dalla legge; 

2. Differenti termini a seguito di proroga  della scadenza da parte del 
ministero degli interni; 

3. Interruzione del procedimento a causa della ritardata predisposizione degli 
atti propedeutici al bilancio e/o per richiesta integrazione atti da parte del 
collegio dei revisori. 

Documenti necessari 1. Bilancio del penultimo anno precedente al bilancio da redigere; 
2. Atti propedeutici all’approvazione del  bilancio; 
3. Parere del collegio dei revisori dei conti. 

Procedimenti collegati Invio alla corte dei conti ed al ministero degli interni la certificazione del 
bilancio.  

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Redazione del piano esecutivo di gestione 
 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i. 
Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programmazione   
Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione 
Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. Individuazione degli obiettivi di settore da parte dei responsabili; 
2. Individuazione ed assegnazione delle risorse ai settori; 
3. Costruzione del p.e.g; 
4. Conferenza sei servizi dei responsabili di settore con il nucleo di 

valutazione; 
5. Predisposizione della delibera di g.m. Di approvazione del p.e.g. 

Provvedimento finale  P.e.g. 
Termine del procedimento 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio. 
Documenti necessari Piano degli obiettivi dei singoli settori.. 
Procedimenti collegati Trasmissione del p.e.g. E del piano degli obiettivi ai responsabili di settore.  

 
Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  BILANCIO CONSUNTIVO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Redazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto 
economico e della relazione illustrativa della giunta. 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i.  
Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programmazione 
Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione 
Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e Venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e Giovedi’ – ore 16:30-18:30 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 - 0813240272 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro –Anselmo Adriana 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. Richiesta, ai responsabili di settore di riaccertare i residui di loro 
competenza a mezzo detrmina; 

2. Predisposizione della determina di riaccertamento dei residui del settore 
finanziario e delladetermina del riepilogo generale; 

3. Acquisizione dell’inventario dei beni mobili e dei beni immobili; 
4. Elaborazione del prospetto di conciliazione; 
5. Redazione del conto del patrimonio attivo e passivo;  
6. Redazione del conto economico; 
7. Relazione al conto economico; 
8. Relazione tecnica al conto del bilancio; 
9. Trasmisione  degli atti alla commissione consiliare; 
10. Predisposizione della delibera di g.m. Di approvazione del conto con 

annessa relazione della giunta; 
11. Richiesta del parere del collegio dei revisori; 
12. Predisposizione della delibera di c.c. Di approvazione del bilancio 

consuntivo. 
 

Provvedimento finale  Bilancio consuntivo 
 

Termine del procedimento 1. 120 giorni – la scadenza e’ prevista dalla legge; 
2. Interruzione del procedimento a causa del ritardato invio degli atti di 

competenza dei vari settori. 
 

Documenti necessari Bilancio Consuntivo. 
 

Procedimenti collegati Invio alla corte dei conti ed al ministero degli interni la certificazione del 
bilancio.  
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
 



Pagina 32 di 65 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  VARIAZIONI AL P.E.G. 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Variazioni su richiesta dei responsabili di settore 
 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i.  
 

Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programazione 
  

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programazione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1. Richiesta, da parte dei responsabili di settore di eventuali variazioni con 

indicazione delle fonti di finanziamento; 
2. Conferenza dei servizi dei responsabili di settore; 
3. Predisposizione della delibera di g.m. Di approvazione delle variazioni. 
 

Provvedimento finale  P.e.g. Variato 
 

Termine del procedimento 30 Giorni 
 

Documenti necessari Richieste di eventuali variazioni da parte dei responsabili di settore 
 

Procedimenti collegati No 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Variazioni su richiesta dei responsabili di settore o d’ufficio. 
 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i.  
 

Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programmazione 
  

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1 Richiesta, da parte dei responsabili di settore o d’ufficio di eventuali 

variazioni al budget loro assegnato; 
2 Conferenza dei servizi dei responsabili di settore; 
3 Trasmissione degli atti alla commissione consiliare; 
4 Predisposizione della deligera di c.c. Di approvazione delle variazioni; 
5 Richiesta del parere al colegio dei revisori; 
6 Approvazione della delibera da parte del c.c. 
 

Provvedimento finale  Bilancio variato 
 

Termine del procedimento 30 Giorni 
 

Documenti necessari Richieste di eventuali variazioni da parte dei responsabili di settore 
 

Procedimenti collegati No 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Finanziario 

U.O. PROGRAMMAZIONE 
 

Oggetto del procedimento  ASSESTAMENTO  DI BILANCIO 
 

Descrizione sommaria del procedimento  Verifica della corrispondenza dei movimenti finanziari alle previsioni di 
bilancio. 
 

Normativa di riferimento   D.lgs. N. 267/2000 e s. M. E i.  
 

Modalità di avvio  Procedimento dell’u.o. Programmazione 
  

Unità organizzativa competente  Settore finanziario - u.o. Programmazione 
 

Sede 
 

Pagani – piazza d’arezzo, 33 
 

Orario ricevimento pubblico 
 

Lunedi’ e venerdi’ – ore 09:00-12:30 
Martedi’ e giovedi’ – ore 16:30-18:30 
 

Telefono e fax 
 

 081-3240244 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

finanziario@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento  Ferrante Gennaro 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1 Richiesta, da parte dei responsabili di settore di eventuali variazioni in 

aumento o in diminuzione del budget loro assegnato; 
2 Verifica degli equilibri di bilancio in base alle richieste presentate; 
3 Richiesta del parere al colegio dei revisori; 
4 Predisposizione della deligera di c.c. Di approvazione delle variazioni; 
5 Approvazione della delibera da parte del c.c. 
 

Provvedimento finale  Bilancio di previsione assestato 
 

Termine del procedimento Dal 2 al 30 novembre di ogni anno – termine perentorio 
 

Documenti necessari Richieste di eventuali variazioni da parte dei responsabili di settore 
 

Procedimenti collegati No 
 

Ultimo aggiornamento 01/06/2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Cassa economale 
Descrizione sommaria del procedimento  minute spese di cassa per esigenze minime di funzionamento dei servizi 

comunque preventivate nell’ambito del piano esecutivo di gestione, nonché il 
pagamento delle spese di non rilevante ammontare particolarmente urgenti ed 
impreviste nei casi in cui la mancanza del pagamento stesso comporti un danno 
certo all’Ente 

Normativa di riferimento   Vigente regolamento economale approvato con di C.C. n. 79 del 28/11/2002 
Modalità di avvio  trattasi di procedimento ad istanza dei responsabili di servizio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario U.O. Economato Patrimonio 

 
Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico  

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Per consentire all’Economo di provvedere a quanto di sua competenza, i 

Responsabili dei servizi anticipano – se lo ritengono necessario e prelevandole 

dai propri fondi – una somma non superiore a EURO 700,00 (settecento/00) 

per ogni centro di costo opportunamente individuato con il Piano Esecutivo di 

gestione. 

2) L’Economo introita le somme anticipate e redige una specifica contabilità 

per ogni centro di costo, ovvero per ogni anticipazione ricevuta. 

3) Per procedere agli acquisti l’Economo acquisisce specifica richiesta, 

attraverso il protocollo generale dell’ente, dal Responsabile del servizio 

finalizzata ad indicare: 

a) servizio per il quale si deve procedere all’acquisto 

b) tipologia e quantità di merce da acquistare 

4) L’Economo comunale ricevuta la richiesta provvede a redigere uno specifico 

buono d’ordine – che indichi: 

         a) Anagrafica della ditta invitata a fornire il materiale da acquisire. 

         b) Tipologia e quantità della merce richiesta 

         c)  Importo della fornitura 

         d) Luogo di consegna della merce  

5) Acquisita la merce, l’Economo provvede a consegnare il materiale 

acquistato al servizio ordinante previa acquisizione della relativa quietanza, 

rilasciandone copia al Responsabile del Servizio. 

 Termine del procedimento Non è prevista dal regolamento la tempistica delle forniture, ma le richieste  
generalmente vengono evase  in 7 giorni  

Ultimo aggiornamento Data 1 giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

 
Oggetto del procedimento  Rendiconto economale 
 L’economo comunale provvede a tenere regolare contabilità delle anticipazioni 

ricevute, con riferimento ad ogni singolo centro di costo. 

Normativa di riferimento   Vigente regolamento economale approvato con di C.C. n. 79 del 28/11/2002 
 
 

Modalità di avvio  Per regolamento  
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico  
Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  1) Con cadenza trimestrale l’Economo provvede alla redazione di singoli ed 
analitici rendiconti delle anticipazioni ricevute, comunicandone i risultati ai 
responsabili dei servizi interessati e specificando: 
a) Estremi del provvedimento di anticipazione e del relativo mandato 
incassato 
b) Importo dell’anticipazione 
c) Somme impegnate 
d) Somme liquidate 
e) Residuo importo disponibile 
 2) Entro il 20 Dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento, l’Economo 
provvede a restituire – attraverso specifiche reversali d’incasso – le somme 
residuali essendo assolutamente vietato l’utilizzo di esse per spese non 
effettuate in termini di competenza.   
3) Entro il 15 Gennaio dell’anno successivo, l’economo comunale provvede a 
redigere specifico rendiconto, con riferimento ad ogni centro di costo, che 
indichi: 
a) Estremi dei provvedimenti di anticipazione e dei relativi mandati incassati 
b) Importo complessivo dell’anticipazione ricevuta 
c) Somme complessivamente impegnate 
d) Somme complessivamente liquidate 
e) importo residuo restituito 
f) Estremi della reversale di incasso con la quale è stata effettuata 
l’anticipazione. 

 

 
 
 

 

 Termine del procedimento  
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Diritti di segreteria 
Descrizione sommaria del procedimento Riscossione diritti di segreteria per rilascio copia atti 

Normativa di riferimento   Vigente regolamento  in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso agli atti - approvato con di C.C. n. 79 del 28/11/2002 
 
 

Modalità di avvio  Richiesta di parte 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Salvatore Esposito 
 

Fasi del procedimento  Ricevuta la comunicazione del servizio alla quale è stata inoltrata la richiesta 

del rilascio copie atti, riportante l’importo che l’utente deve versare, si 

predispone bollettario con indicazione del nominativo pagatore, del motivo del 

pagamento, dell’importo pagato. 

 
 

 

 Termine del procedimento immediato 
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Inventario beni mobili 
Descrizione sommaria del procedimento Compilazione ed aggiornamento  dell’inventario dei beni mobili comunali per 

la dimostrazione della consistenza delle varie voci patrimoniali analizzando in 
dettaglio i singoli beni mobili  
 

Normativa di riferimento    
Regolamento di contabilità vigente – art.230  d.lg.  n.267/2000 

Modalità di avvio  In seguito alle comunicazioni dei Responsabili dei servizi riportanti cespiti 
acquistati e/o dismessi 

Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 
 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  L’inventario è costituito da schede suddivise in categorie, sottocategorie e 
rapporti giuridici sulla base della struttura del conto del patrimonio e contiene 
i seguenti elementi: 
 

a) per ciascun bene mobile e per gli altri cespiti ammortizzabili, i dati 
identificativi, il valore iniziale, le quote di ammortamento annuali, il 
valore residuo; 

 
b) per ciascun esercizio, per singolo bene o altro elemento inventariato, 

le consistenze iniziale e finale, le movimentazioni di carico e scarico, i 
riepiloghi per categoria ed i riepiloghi generali. 

1. Viene richiesto ad ogni Responsabile di servizio di trasmettere gli atti 
relativi agli  acquisti effettuati  nell’anno  di competenza 
dell’aggiornamento dell’inventario, con le relative fatture indicanti i 
prodotti acquistati, la quantità, ed i prezzi per  singola fornitura, nonché 
eventuali dismissioni ; 

2. Ricevuti gli atti, i cespiti acquistati vengono inseriti  singolarmente nel 
software in dotazione all’ufficio, indicando ufficio in cui è ubicato, 
l’importo, la data di acquisto, categoria di appartenenza ;  

3. vengono invece cancellati i cespiti  dismessi  
4. si procede dopo di tanto al calcolo degli ammortamenti 
5. I beni mobili di valore inferiore a 80 euro non sono inventariati. 
6. Determinazione di aggiornamento beni mobili 
 
 

 

 Termine del procedimento  
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Gestione Assicurativa 
Descrizione sommaria del procedimento  Procedura di gestione tasse di possesso polizze assicurative 

parco macchine.  
 

Normativa di riferimento   Tasse di Possesso D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e  s.s.m.i.;   Assicurazione R.C. 
come da L.n.990  
 

Modalità di avvio  D’Ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario – U.O. Economato - Patrimonio 

 
Sede 
 

Piazza D’arezzo, 33 - Palazzo S. Carlo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

lunedi – venerdì   ore 09,00 – 12,30 
martedì – giovedì ore 16,15 – 18,30 

Telefono e fax 
 

Tel. 081-3240236 / 081-3240263 
Fax 081-3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 
economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  
 

Dipendente 

Fasi del procedimento Tasse Di Possesso: 
 1) Tasse di Possesso: comuniazione ai Settori di delle scadenze delle tasse di 

possesso degli autoveicoli in dotazione; 
 2) Richiesta di predisposizione atti (Determina di anticipazione all’Economo) 

ed autorizzazzione al pagamento delle tasse di possesso in riferimento agli 
autoveicoli in dotazione.  

 3) Pagamento Tassa di Possesso 
 Assicurazioni Autoveicoli: 
 1) Avvio procedura di affidamento polizze assicurative mediante bando di gara 

con predisposizione atti (Determina, capitolati, lettere d’invito, ecc..) come 
previsto per legge. 

 2) Valutazione  delle offerte  pervenute nei  termini con apposita commissione 
precedentemente nominata e verbalizzare. 

 3) Comunicazione avviso di aggiudicazione gara 
 4) Predisposizione presa d’atto, approvazione verbale, affidamento,  impegno 

spesa polizze assicurative mediante determina del responsabile di settore. 
 5) Impegno spesa polizze assicurative mediante determina del    responsabile di 

settore. 
 6) Liquidazione polizze che avviene con determina generale del responsabile 

per il periodo di riferimento fino alla naturale scadenza. 
Termine del procedimento 30 gg. 
Ultimo aggiornamento Data 01/06/2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Gestione Assicurativa 
Descrizione sommaria del procedimento  Procedura di gestione polizze assicurative rischi vari, per 

danni  cagionati a terzi e per danni causati a beni comunali.  
 

Normativa di riferimento   Assicurazione rischi come da DPR 333/90; CCNL e s.s.m.i. 
 

Modalità di avvio  D’Ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario – U.O. Economato - Patrimonio 

 
Sede 
 

Piazza D’arezzo, 33 - Palazzo S. Carlo, 33 

Orario ricevimento pubblico 
 

lunedi – venerdì   ore 09,00 – 12,30 
martedì – giovedì ore 16,15 – 18,30 

Telefono e fax 
 

Tel. 081-3240236 / 081-3240263 
Fax 081-3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 
economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  
 

Dipendente 

Fasi del procedimento 1) Richiesta ai settori eventuale bisogno di polizze assicurative per copertura 
rischi e fabbricati come previsto per legge. 

 2) Avvio procedura di affidamento polizze assicurative mediante bando di gara 
con predisposizione atti (Determina, capitolati, lettere d’invito, ecc..) come 
previsto per legge. 

 3) Valutazione  delle offerte  pervenute nei  termini con apposita commissione 
precedentemente nominata e verbalizzare. 

 4) Comunicazione avviso di aggiudicazione gara 
 5) Predisposizione presa d’atto, approvazione verbale, affidamento,  impegno 

spesa polizze assicurative mediante determina del responsabile di settore. 
 6) Impegno spesa polizze assicurative mediante determina del    responsabile di 

settore. 
 7) Liquidazione polizze che avviene con determina generale del responsabile 

per il periodo di riferimento fino alla naturale scadenza. 
Termine del procedimento 30 gg. 
Ultimo aggiornamento Data 01/06/2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Monitoraggio entrate comunali extratributarie e patrimoniali 
Descrizione sommaria del procedimento Verifica dei pagamenti delle entrate extratributarie e patrimoniali in corso e 

pregeresse 

Normativa di riferimento   Regolamento vigente delle entrate – D.Lgs. 267/2000 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Costituiscono entrate di natura extratributaria e/o patrimoniale tutte quelle 
entrate  relative a canoni e proventi per l’uso ed il godimento di beni comunali, 
corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in 
genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. 
Nell’attività di verifica  e di controllo l’Ufficio si avvale prioritariamente dei 

dati e dei documenti in possesso  dell’amministrazione comunale. 

L’ufficio dell’ente competente trasmette copia dei documenti utili per 
l’espletamento della funzione di verifica 
Qundo non sia altrimenti possibile vengono acquisite direttamente le notizie dal 
soggetto obbligato, progressivamente mediante inviti e sopralluoghi, nei 
principi fissati dalle legge.  
 

 

 Termine del procedimento 90 giorni dalla ricezione dei documenti utili 
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Monitoraggio entrate comunali - Riscossioni 
Descrizione sommaria del procedimento Predisposizione atti accertamento e riscossione  

Normativa di riferimento   Regolamento vigente delle entrate – D.Lgs. 267/2000 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Il responsabile incaricato dal Comune provvede a comunicare al contribuente, 
mediante notifica a mezzo messo comunale o raccomandata con ricevuta di 
ritorno, apposito atto nel quale sono riportati: 
a) il presupposto di imposta; 
b) l'aliquota applicata; 
c) il periodo di riferimento; 
d) l'importo dovuto; 
e) il termine e le modalità di pagamento; 
f) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. 
Qualora a seguito di avviso  il contribuente non provvede si procede alla 
riscossione coattiva con decreto ingiuntivo o con ruolo esattoriale 
Alla formazione ed approvazione degli atti provvede il responsabile del settore 
o responsabile del servizio, se trattasi di entrate patrimoniali 
L’ingiunzione di pagamento viene sottoscritta dal responsabile  della gestione 
dele entrate cui afferisce, mentre gli atti conseguenti al mancatopagamento 
sono di competenza dell’Avvocatura dell’Ente o degli idonei soggetti esterni 
all’uopo convenzionati. 
Le procedure di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo iniziano solo 
dopo che sia trascorso infruttuosamente per  il pagamento con l’atto di 
contestazione.  
8. E’ stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al 
recupero coattivo delle somme non versate  Per € 10,33 si intende l’ammontare 
delle entrate al netto di interessi e sanzioni. 

 

 Termine del procedimento entro i termini di decadenza o prescrizione previsti dalle norme che 
disciplinano ciascun entrata  

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Monitoraggio entrate comunali - Rimborsi 
Descrizione sommaria del procedimento Predisposizione atti rimborso 

Normativa di riferimento   Regolamento vigente delle entrate – D.Lgs. 267/2000 
Modalità di avvio  Su istanza di parte 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano 
inferiori a 10,33 euro per anno  

2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme 
siano inferiori o uguali a 10,33 euro per anno, mentre quelli a titolo di 
recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o 
liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o 
uguali a 16,53 euro per anno.  

3. L’abbandono dell’attività di riscossione viene formalizzato con 
determinazione, anche cumulativa, del competente dirigente  (o 
responsabile del servizio). 

4. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con 
apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 

5. I rimborsi esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in 
corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a 
condizione che il contribuente dia comunicazione all’Amministrazione 
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento 
del diritto di rimborso.  

 

 

 Termine del procedimento L’Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un 
provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni 
decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del 
contribuente. 
 

 

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Gestione alloggi ERP 
Descrizione sommaria del procedimento Aggiornamento canoni locazione  

Normativa di riferimento   Legge  Regione Campania 19/97 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  - Per l’aggiornamento dei canoni di locazione si richiede agli occupanti gli 
alloggi la dichiarazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare sia 
che risultino lavoratori sia che risultino disoccupati o studenti. 
La mancata presentazione di quanto richiesto ( ed entro i termini indicati  
comporta l’applicazione  della misura del canone  prevista dall’art.2 della L.R. 
Campania 19/97, condizione C, canone C, quale canone convenzionale 
sanzionatorio in misura pari all’equo canone  aumentato del 50%. 

- acquisiti i dati richiesti si procede a  verificarne la veridicità mediante 
controllo del nucleo familiare e dei redditi dichiarati -          

- inserimento dei dati comunicati  nel programma in dotazione 
all’ufficio per il calcolo del canone di locazione .  

- trasmissione comunicazione importo mensile da pagare con relativi 
bollettini di pagamento precompilati  

 

 

 Termine del procedimento 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa 
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Gestione alloggi ERP 
Descrizione sommaria del procedimento Contabilizzazione  bollettini canoni  

Normativa di riferimento   Legge  Regione Campania  
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Salvatore Esposito 

Fasi del procedimento  Pervenuti i bollettini di c/c postale relativi ai pagamenti effettuati,  si procede 
ad inserire nel software in uso all’ufficio gli importi pagati  in riferimento al 
mese di competenza. 

 

 Termine del procedimento 7 giorni dall’atto della consegna dei bollettini da parte dell’ufficio entrate  
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO ALLOGGI 

ERP 
Descrizione sommaria del procedimento Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica 

Normativa di riferimento   L.R. 18/97 e combinato disposto art.16 – c.1 lett.a) e art.52 c.23 della  Legge 
Regionale n.1 del 2.1.2012 

Modalità di avvio  Su istanza di parte 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Nei termini prescritti per legge gli interessati presentano istanza di 
regolarizzazione dei rapporti locativi. 
Ricevute le pratiche  per la richiesta dell’assegnazione definitiva le stesse 
saranno trasmesse alla 2^ Commissione Provinciale Alloggi ERP per la verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art.2 della Legge Regionale n.18/97 
La 2^ Commissione Provinciale Alloggi Erp di Salerno esaminati  gli atti 
trasmessi dai richiedenti la sanatoria per l’occupazione degli alloggi in 
questione, stilerà verbale attestante il possesso dei requisiti ai fini 
dell’assegnazione definitiva. 
l’U.O. Patrimonio Economato ricevuti i verbali predetti procederà  con gli atti 
consequenziali per l’assegnazione definitiva  
La regolarizzazione del rapporto locatizio è subordinata al recupero da parte 
dell’ente di tutti i canoni arretrati. 
L’ente su richiesta dell’interessato provvede alla rateizzazione delle somme 
dovute previo formale riconoscimento da parte dello stesso. 
 

 

 Termine del procedimento Il procedimento si conclude con la verifica dei requisiti da parte della 2^ 
Commissione Alloggi di Salerno  

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Assegnazione definita alloggi erp 
Descrizione sommaria del procedimento Regolarizzazione locativa mediante sottoscrizione contratto di locazione 

Normativa di riferimento   Legge Regione Campania 2 luglio 1987, n.18 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Predisposizione delibera di Giunta Comunale nella quale vengono individuati 
gli aventi diritto all’assegnazione definitiva, previo accertamento da parte 
dell’ufficio preposto della permanenza dei requisiti attestati; 
Predisposizione contratto di locazione 
Comunicazione agli interessati  
Sottoscrizione del contratto alla presenza del Responsabile del Servizio 
Finanziario in qualità di rappresentate dell’ente, autorizzato dalla Giunta 
Comunale, e del  Segretario Generale  in qualità di ufficiale rogante  
 

 

 Termine del procedimento Il procedimento si conclude con la sottoscrizione del contratto da parte degli 
aventi diritti, che deve avvenire nei 60 giorni successivi all’approvazione della 
delibera da parte della Giunta Comunale che assegna in via definitiva gli 
alloggi di proprietà comunale  

 

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Alienazione alloggi erp  
Descrizione sommaria del procedimento Alienazione   alloggi di edilizia economica e popolare di proprietà del Comune 

di Pagani inseriti nel piano di vendita approvato dall’osservatorio  Regionale 

della Casa 

Normativa di riferimento   Legge Regione Campania 24/03 
Modalità di avvio  Espressione di volontà dell’amministrazione comunale 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Il procedimento inizia con l’espressione di volonta dell’amministrazione 
comunale mediante l’approvazione con delibera di consiglio comunale in cui 
vengono inseriti i beni da alienare.  
Trasmesso alla regione campania per l’approvazione da parete 
dell’osservatorio regionale della casa 
Approvato il piano di vendita viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
L’ufficio dopo di ciò procede a: 

- individuare i nominativi degli occupanti gli alloggi che hanno 
regolarizzato il rapporto locativo ai sensi della L.R. 18/97 e L.R. 
13/2000 

- notificare agli interessati prezzi e condizioni affinchè possano 
produrre entro il termine di 30 giorni istanza  con l’impegno 
all’acquisto su moduli prestampi, all’uopo predisposti dall’ufficio in 
questione, e che provvedano  al pagamento secondo le modalità 
disciplinate dalla legge 56093 o beneficiare  delle modalità di 
pagamento previste dalla L.R. 24/2003 

- accertare  che effettivamente il richiedente occupi stabilmente 
l’alloggio, nonché verificare il possesso dei requisiti stabiliti  
dall’art.1 , lettere a)b)c) ed f) della  Legge Regionale 18/97 

- istruire determina per la vendita dell’alloggio 
- comunicare all’ufficio entrate predisposizione reversale acconto 
- comunicare all’interessato di voler pagare la reversale in acconto 
- predisporre contratto di vendita mediante pagamento in unica 

soluzone o a rate 
- se richiesto pagamento a rate predisporre piano di ammortamento 
 

 

 Termine del procedimento  Il procedimento si conclude con la sottoscrizione del contratto di 
compravendita che deve avvenire nei 30 giorni successivi al pagamento in 
acconto sull’importo totale da pagare .  

 

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Gestione alloggi ERP 
Descrizione sommaria del procedimento Voltura contratto locazione  

Normativa di riferimento   Legge  Regione Campania 18/97 – art.14 
Modalità di avvio  Di parte 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

Economato@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta 
 

Fasi del procedimento  Nel caso di decesso dell’assegnatario subentrano nel contratto i familiari 
conviventi, secondo l’ordine e le modalità 
stabilite nell’art.2 della L.R. Campania n.18/97 
Presso l’U.O. Economato Patrimonio è disponibile la modulistica 
predisposta per le richieste di subentro. 
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli 
effetti civili del medesimo, il Comune provvede 
all’eventuale voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice. 
L’ U.O. Economato Patrimonio verificato il diritto al subentro del 
richiedente e del suo nucleo familiare, l’inesistenza di condizioni ostative alla 
permanenza nell’alloggio e che non vi siano canoni arretrati da pagare, 
predispone il provvedimento dirigenziale e 
lo comunica all’assegnatario. 
 

 

 Termine del procedimento 30 giorni dal ricevimento della richiesta 
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Contratti locazioni  
Descrizione sommaria del procedimento Contratti per affidamento in locazione beni comunali ad uso non residenziale 

Normativa di riferimento   Legge  392/78 e codice civile 
Modalità di avvio   
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 
Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa patrimonio@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta 

Fasi del procedimento  Si premette che la disciplina delle locazioni a uso diverso dall’abitazione 
varia  a seconda della destinazione dell’immobile o meglio dell’attività che 
in concreto viene svolta nell’immobile locato (attività industriali, 
commerciali, artigianali, di lavoro autonomo; attività assistenziali, etc.; 

Per questo tipo di locazioni, la durata minima del rapporto è stabilita in sei 
anni (9 anni per le attività alberghiere) e la rinnovazione alla prima 
scadenza può essere negata dal locatore soltanto nei casi tassativamente 
stabiliti dall’art.29 L.392/1978. 

Per quanto concerne i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione 
bisogna segnalare  che come principio generale va osservato che la 
volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi 
per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme 
richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam 

A i sensi dell’art.192 T.U. Enti Locali (D. L.gs. 18/8/2000, n°267) la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante, tra 
l’altro, il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base (determinazione a 
contrattare) 

• Vengono pertanto predisposti gli atti per la concessione del locale 
tramite procedure di gara a seguito di  sopralluogo per misurazioni e 
stima canone da aprte di tecnici comunali 

• Provvedimento Dirigenziale per approvazione schema di contratto ed 
eventuale accertamento d'entrata  

• Sottoscrizione contratto  
• registrazione del contratto  
• Verbale di consegna  

 

 Termine del procedimento Il procedimento si conclude con la sottoscrizione del contratto  che deve 
avvenire nei 90 giorni successivi alla richiesta di acquisto  

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 

 



Pagina 51 di 65 
 

 
SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Piano assestamento forestale 
Descrizione sommaria del procedimento Intervento del taglio bosco di proprietà dell’Ente  ubicato sul versante nord del 

Monte di Chiunzi e delle Chiancolelle, nel territorio di Nocera Inferiore . 

Normativa di riferimento   dalla L.R. 11/1996 e s.m.i. e dalla L.R. n.14/2006 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta unitamente a dipendente  del settore Qualità Urbana arch. 
Antonio De Felice 
 

Fasi del procedimento  - Delibera atto indirizzo dell’amministrazione comunale 
- Richieste pareri ad organi esterni competenti 
- Determina dirigenziale di approvazione criteri per l’affidamento 

incarico a professionista  
- Approvazione bando  per la nomina di un dottore forestale o 

agronomo  per la redazione del Piano di assestamento forestale 
- Redazione piano assestamento forestale attuato nel rispetto  delle 

linee guida di programmazione forestale vin attuazione del D.Lgs. 
227/01 

- Gara appalto tra le ditte abilitate al taglio bosco 
- affidamento 

 

 

 Termine del procedimento 5/10 anni dall’affidaemnto 
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 52 di 65 
 

 
SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
Oggetto del procedimento  Utilizzo Fondo demolizioni  
Descrizione sommaria del procedimento Accesso al fondo rotativo  denominato “ Fondo per le demolizioni delle opere 

abusive” costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al fine di procurare le 

risorse finanziarie necessarie alla demolizione di manufatti abusivi 

Normativa di riferimento   art.32 del D.L. 30.9.2009 n.269, convertito con legge 24.11.2003 n. 326 
Modalità di avvio  Richiesta da parte  della Procura Generale 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Carmela Scoppetta  
 

Fasi del procedimento  1) Ricevuta comunicazione da parte della Procura, che in seguito a 
sentenza  irrevocabile di condanna  procede all’esecuzione della 
demolizione di manufatto, si istruisce la delibera di Giunta Comunale con 
la quale l’amministrazione prende atto del provvedimento della Procura 
generale e della relazione tecnica del CTU allegata. Con la medesima 
delibera si approva l’importo complessivo di cui al quadro economico 
allegato al provvedimento del procuratore, e si stabilisce di finanziare la 
spesa previa accensione di una anticipazione a valere sul fondo rotativo 
per le demolizioni di opere abusi ed istituto presso la CDP spa. 

2) Adozione determinazione per la richiesta alla CDP spa del 
finanziamento 

3) Delega pagamento da  notificare a mezzo messo comunale al tesoriere 
dell’ente 

4) Richiesta alla CDP spa dell’anticipazione 

5) Comunicazione al responsabile dell’abuso dell’avvio del procedimento 
della richiesta di anticipazione alla CDP spa 

6) Richiesta al responsabile abuso rimborso somme anticipate dalla CDP 
spa, unitamente allo 0,1 per cento in ragione d’anno sul capitale erogato  

 

 

 Termine del procedimento  
 
Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 
 
Oggetto del procedimento  Richiesta prestiti alla Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto per 

finanziamento investimenti 
Descrizione sommaria del procedimento Attività relativa alla richiesta di finanziamenti previsti nei documenti 

previsionali e programmatici (Bilancio ed elenco annuale delle opere 

pubbliche) adottati dal Consiglio Comunale  

Normativa di riferimento   D.lgs. 267/2000 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta  
 

Fasi del procedimento  Il Responsabile del  Settore Lavori Pubblici trasmette copia degli atti 
approvanti il progetto preliminare relativo all’opera da attuare,  nonché 
l’approvazione del progetto esecutivo in cui è previsto il ricorso 
all’indebitamento  ed indicato l’istituto presso il quale attivare le 
procedure di richiesta dl prestito. 

 Adozione determinazione a contrattare al fine di  porre in essere tutte le 
attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la 
CDP S.p.A. per  procurare le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione dell’opera oggetto do richiesta prestito 

Delega pagamento da  notificare a mezzo messo comunale al tesoriere 
dell’ente, con la quale lo stesso è tenuto a vincolare le somme occorrenti 
per soddisfare il rimborso dovuto entro i termini nella stessa  indicati 

Trasmissione all’Istituto mutuante della richiesta di prestito, completa 
degli atti e certificazioni previste 

 

 Termine del procedimento Inoltro richiesta di finanziamento entro 10 giorni dalla ricezione di tutti atti 
utili da parte del settore lavori pubblici  
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Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 

SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. ECONOMATO E PATRIMONIO 

Oggetto del procedimento  Tesoreria Comunale 
Descrizione sommaria del procedimento Attività  afferenti la predispozione degli atti per l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale mediante gara d’appalto 

Normativa di riferimento   D.lgs. 267/2000 – regolamento di contabilità vigente 
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore Finanziario - U.O. Economato Patrimonio 

 
 

Sede 
 

Pagani – piazza D’arezzo n.33 – Palazzo San Carlo 

Orario ricevimento pubblico 
 
 
 

 

Telefono e fax 
 

  Tel.     081 3240236/263   
  Fax     081 3240281 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 
 

patrimonio@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
 
Carmela Scoppetta  
 

Fasi del procedimento  L’affidamento di Tesoreria è affidato, così come disposto dal vigente 
regolamento di contabilità, a seguito di gara a licitazione privata con le 
modalità previste dalla legislazione vigente. 

Il consiglio comunale approva lo schema di convenzione, all’uopo 
predisposto dall’ufficio in questione 

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio e 
approvazione  del capitolato di gara 

Trasmissione atti all’ufficio gare e appalti per gli adempimenti di 
competenza, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento di 
funzionamento dell’ufficio gare  e appalti  

Nomina della commissione giudicatrice con determinazione dirigenziale 
del settore finanziario 

Approvazione del verbale di gara da parte del responsabile del settore di 
appartenza dell’ufficio gare e appalti. 

Comunicazione agli interessati dell’avvenuta aggiudicazione del servizio 

 

 Termine del procedimento Il procedimento si conclude con la sottoscrizione della convenzione di 
affidamento    

Ultimo aggiornamento 1  giugno 2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 
U.O. TRIBUTI 

Oggetto del procedimento EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti verificandone le 
proprietà immobiliari e gli eventuali diritti reali e/o agevolazioni , riduzioni, 
esenzioni. A seguito di accertamento di irregolarità contributive (omessa 
denuncia, minore 
o omesso versamento rispetto all'imposta dovuta) si procede con l'emissione 
dell'accertamento ICI e si applicano, se dovuti, le sanzioni e gli interessi 

Normativa di riferimento D. Lgs. 504/1992 - Dlgs. 471/1997 - D.Lgs. 472/1997 - D. Lgs. 473/1997 - L. 
212/2000 (statuto dei contribuenti) 

Modalità di avvio Procedimento d'ufficio 
 

Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Elaborazioni di liste di controllo informatiche basaste su incroci delle 
informazioni presenti nella banca dati ICI, catastale e del registro immobiliare 

 Esame della situazione immobiliare del contribuente 

 Verifica di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni 

 Emissione dell'avviso di accertamento 

 Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata 

 Eventuale ricevimento da parte del contribuente dell'istanza di riesame dell'atto 
nel merito 

 Esame delle problematiche segnalate 

 Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con 
annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere 
dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento 

 Verifica ed inserimento dei bollettini di pagamento ICI violazioni 

Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento con notifica dell'avviso di accertamento entro:  
 
Omessa denuncia: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello 
nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. 

Documenti necessari 
Procedimenti collegati NO 

Ultimo aggiornamento 21/05/2012
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento EMISSIONE RUOLO PER MANCATI PAGAMENTI AVVISI 

ACCERTAMENTO ICI 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento avviato a seguito del mancato pagamento degli avvisi di 
accertamento ICI e diretto all'iscrizione a ruolo delle somme conseguentemente 
dovute con relativa notifica della cartella di pagamento a cura del concessionario 
della riscossione degli avvisi di accertamento ICI per i quali i contribuenti hanno 
omesso il pagamento. 

 
Normativa di riferimento D. Lgs. 504/1992 

  
Modalità di avvio Procedimento d'ufficio 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 
 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 

e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 
 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 
 tributi@comunedipagani.it  
 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Attività d'ufficio, a mezzo elaborazione informatica, di confronto tra avvisi emessi 
e pagamentieffettuati. 

 Creazione delle liste di contribuenti morosi e del relato importo dovuto (ruolo 
esattoriale) da inviare al concessionario per la riscossione 

 Attività di competenza del concessionario della riscossione: elaborazione delle 
cartelle di 
pagamento e relativa notifica 

  

Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento con formazione ed esecutività del ruolo esattoriale 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell'avviso di 
accertamento al contribuente 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento Adesione del contribuente con il pagamento dell'ICI a seguito di notifica 

dell'avviso di accertamento o su invito dell'ufficio ICI 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto alla definizione concordataria dell'ICI in sede 
amministrativa su proposta del contribuente (a seguito di notifica di avviso di 
accertamento) o su invito dell'ufficio ICI (a seguito di verifiche d'ufficio e prima 
dell'emissione dell'avviso di accertamento) previa rinuncia all'impugnazione 
dell'accertamento avanti il giudice tributario 

 
Normativa di riferimento D.L.vo 218 del 19 giugno 1997; Regolamento comunale istituto dell'accertamento 

con adesione 
  

Modalità di avvio Procedimento d'ufficio o su istanza di parte 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Invito al contribuente a presentarsi presso l'ufficio o proposta in carta libera su 
modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune, proveniente dal 
contribuente, di accertamento con adesione 

 Trasmissione, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal 
contribuente, dell'invito a comparire 

 Redazione di verbale di raggiungimento dell'accordo di accertamento con 
adesione con 
sottoscrizione del contribuente e benestare del responsabile d'imposta ICI 

 Pagamento dell'importo come concordato entro 20 giorni dalla sottoscrizione 
dell'accordo o comunque nei termini fissati in caso di pagamento rateale 

 
Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento: 180 giorni 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento Liquidazione somme a seguito di rimborso ICI 

  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto alla verifica ed alla liquidazione delle somme dovute a titolo 
di rimborso ICI nei seguenti casi: errore di calcolo, doppio versamento, immobile 
storico, errore nell’applicazione della detrazione, errore nell’applicazione 
dell’aliquota, rendita presunta, Avviso di accertamento errato 

 
Normativa di riferimento L. 296/2006 art. 1 comma 164, D.L.vo 504/1992 

  
Modalità di avvio Procedimento su istanza di parte 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Presentazione di richiesta di rimborso su modulistica reperibile sul sito 
istituzionale del Comune 

 Istruttoria e verifica del diritto al rimborso 

 Eventuale richiesta di documentazione integrativa 

 Emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza o di diniego della stessa

 
Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento: 180 giorni 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti verificandone le 
proprietà immobiliari e gli eventuali diritti reali e/o agevolazioni , riduzioni, 
esenzioni. A seguito di accertamento di irregolarità contributive (omessa 
denuncia, minore 
o omesso versamento rispetto all'imposta dovuta) si procede con l'emissione 
dell'accertamento IMU e si applicano, se dovuti, le sanzioni e gli interessi 

  

Normativa di riferimento Norme dell'ICI e le norme di carattere generale sui tributi locali - art. 1, legge 
22 dicembre 2011, n. 214 - Art. 9 comma 7 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 1 
comma 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). 

Modalità di avvio Procedimento d'ufficio 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento Dr. Alfonso Striano, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Elaborazioni di liste di controllo informatiche basaste su incroci delle 
informazioni presenti nella banca dati IMU, catastale e del registro immobiliare 

 Esame della situazione immobiliare del contribuente 

 Verifica di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni 

 Emissione dell'avviso di accertamento 

 Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata 

 Eventuale ricevimento da parte del contribuente dell'istanza di riesame dell'atto 
nel merito 

 Esame delle problematiche segnalate 

 Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con 
annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere 
dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento 

 Verifica ed inserimento dei bollettini di pagamento IMU violazioni 

Termine del procedimento  

 Conclusione del procedimento con notifica dell'avviso di accertamento entro:  
 
Avviso di accertamento d'ufficio: 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate 
ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il 
versamento dell'imposta. 
Avviso accertamento in rettifica: 31 dicembre quinto anno successivo 
Avviso contestazione e irrogazione sanzioni: 31 dicembre quinto anno 
successivo 

Documenti necessari  
Procedimenti collegati NO 
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Ultimo aggiornamento 21/05/2012 

 
SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento EMISSIONE RUOLO/INGIUNZIONE PER MANCATI PAGAMENTI 

AVVISI ACCERTAMENTO IMU 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento avviato a seguito del mancato pagamento degli avvisi di 
accertamento IMU e diretto:  
all'iscrizione a ruolo delle somme conseguentemente dovute con relativa notifica 
della cartella di pagamento a cura del concessionario della riscossione degli 
avvisi di accertamento IMU per i quali i contribuenti hanno omesso il pagamento. 
all'emissione dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo. 

 
Normativa di riferimento Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 

settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) - sulla base 
dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 
639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto 
dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in 
caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare 

Modalità di avvio Procedimento d'ufficio 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento Dr. Alfonso Striano, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Attività d'ufficio, a mezzo elaborazione informatica, di confronto tra avvisi emessi 
e pagamentieffettuati. 

 Creazione delle liste di contribuenti morosi e del relativo importo dovuto per la 
riscossione mediante: 

 1) Ruolo: elaborazione delle cartelle di pagamento e relativa notifica 
(Concessionario) 
2) Ingiunzione: elaborazione dell'ingiunzione di pagamento e relativa notifica 

 
Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento con formazione ed esecutività del ruolo esattoriale 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell'avviso di 
accertamento al contribuente 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 
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Ultimo aggiornamento 21/05/2012

 
SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento Adesione del contribuente con il pagamento dell'IMU a seguito di notifica 

dell'avviso di accertamento o su invito dell'ufficio 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto alla definizione concordataria dell'IMU in sede 
amministrativa su proposta del contribuente (a seguito di notifica di avviso di 
accertamento) o su invito dell'ufficio (a seguito di verifiche d'ufficio e prima 
dell'emissione dell'avviso di accertamento) previa rinuncia all'impugnazione 
dell'accertamento avanti il giudice tributario 

 
Normativa di riferimento D.L.vo 218 del 19 giugno 1997; Regolamento comunale IMU 

  
Modalità di avvio Procedimento d'ufficio o su istanza di parte 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 
Responsabile del procedimento Dr. Alfonso Striano, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Invito al contribuente a presentarsi presso l'ufficio o proposta in carta libera su 
modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune, proveniente dal 
contribuente, di accertamento con adesione 

 Trasmissione, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal 
contribuente, dell'invito a comparire 

 Redazione di verbale di raggiungimento dell'accordo di accertamento con 
adesione con 
sottoscrizione del contribuente e benestare del responsabile d'imposta IMU 

 Pagamento dell'importo come concordato entro 20 giorni dalla sottoscrizione 
dell'accordo o comunque nei termini fissati in caso di pagamento rateale 

 
Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento: 180 giorni 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento Liquidazione somme a seguito di rimborso IMU 

  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento diretto alla verifica ed alla liquidazione delle somme dovute a titolo 
di rimborso IMU nei seguenti casi: errore di calcolo, doppio versamento, 
immobile storico, errore nell’applicazione della detrazione, errore 
nell’applicazione dell’aliquota, rendita presunta, Avviso di accertamento errat, 
etc. 

 
Normativa di riferimento L. 296/2006 art. 1 comma 164, D.L.vo 504/1992 

  
Modalità di avvio Procedimento su istanza di parte 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 
Responsabile del procedimento Dr. Alfonso Striano, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Presentazione di richiesta di rimborso su modulistica reperibile sul sito 
istituzionale del Comune 

 Istruttoria e verifica del diritto al rimborso 

 Eventuale richiesta di documentazione integrativa 

 Emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza o di diniego della stessa

 
Termine del procedimento 

 Conclusione del procedimento: 180 giorni 

 
Documenti necessari 

 
Procedimenti collegati NO 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012 
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 SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento EMISSIONE AVVISI/CARTELLE DI PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI 

SOLIDI URBANI 
  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’obiettivo primario del procedimento è l’emissione annuale dei documenti di 
addebito per ogni contribuente e quindi la riscossione della tariffa da ogni 
cittadino che usufruisce del servizio reso dal comune sul proprio territorio. 

 
Normativa di riferimento ·         D.Lgs. 152/06 

 ·         DPR 158/99 

 ·         Regolamento Comune di Pagani in materia di Ciclo di gestione dei rifiuti 
approvatoai sensi del D.Lgs. 22/97, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
69 del 04/11/2002 

 ·         D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 
 ·         Legge 23 dicembre 1998 n. 448 

 ·         D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 ·         sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009 
Modalità di avvio Procedimento d'ufficio 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Striano, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1) Archiviazione e controllo delle denunce ricevute 

 2) Gestione rapporti con i contribuenti 

 3) Emissione dei documenti di addebito o accredito 

 4) Gestione delle riscossioni 

 5) Rendicontazione contabile della attività svolta 

 6) Trasmissione informazioni ad Equitalia Sud SPA 

 7) emanazione provvedimento finale (Avviso di Pagamento, Cartelle di 
Pagamento, provvedimenti di discarico, sospensione o rateizzazione) 

Termine del procedimento Conclusione del procedimento con notifica dell'avviso/cartella di pagamento 
entro:  
Ruolo ordinario: 31 dicembre dell'anno di riferimento 
Ruolo coattivo: 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avvrebbe 
dovuto essere presentata la dichiarazione o la denuncia 
Avvisi di accertamento: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate  

Documenti necessari autocertificazioni, modulistica TIA (Denuncia Utenze Domestiche e Non 
Domestiche - Denuncia di Variazione o Cessazioni Utenze) 

Procedimenti collegati procedimento collegato all'attività istruttoria del Consorzio Bacino SA 1 
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Ultimo aggiornamento 21/05/2012

 
SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento DISCARICHI AMMINISTRATIVI E RATEAZIONI TARIFFA RIFIUTI 

SOLIDI URBANI 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il procedimento consiste nell'adozione di un provvedimento di 
riduzione/rateizzazione (totale o parziale) del carico del tributo iscritto a ruolo, da 
comunicare al competente agente della riscossione, al quale sono affidati i ruoli 
da riscuotere, finalizzato a rateizzare, ridurre o annullare l'importo da pagare. 

 
Normativa di riferimento ·         D.Lgs. 152/06 

 ·         DPR 158/99 

 ·         Regolamento Comune di Pagani in materia di Ciclo di gestione dei rifiuti 
approvatoai sensi del D.Lgs. 22/97, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
69 del 04/11/2002 

 ·         Norme in materia di gestione delle entrate riscosse mediante iscrizione a 
ruolo 

 ·         Regolamento generale delle entrate comunali 
Modalità di avvio Ad istanza di parte o d'ufficio 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

Responsabile del procedimento Sig. Michele Anselmo, Dott.ssa Mafalda Petrone, Sig. Michele Anselmo 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1) Il procedimento di solito si attiva a seguito di denuncia di variazione o 
cessazione o rateizzazione TIA da parte dell'interessato. 

 2) In altri casi, la richiesta di discarico è implicita in altre domande presentate 
dall'interessato (ad esempio: rimborso), in comunicazioni finalizzate a correggere 
i dati in possesso del Comune o in richieste di riesame di posizioni riguardanti 
crediti vantati dal Comune e iscritti a ruolo. 

 3) Il discarico può essere emesso anche d'ufficio, quando il Comune ne verifica i 
presupposti. 

 4) emanazione provvedimento finale (provvedimenti di discarico o rateizzazione) 

 
Termine del procedimento Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da 

parte del Comune o dell'avvio d'ufficio del procedimento 
Documenti necessari DISCARICHI: in caso di richiesta di cancellazione di posizioni iscritte a ruolo 

per la TIA, qualsiasi documento idoneo che dimostri la perdita della disponibilità 
dei locali per i quali la tariffa rifiuti è stata richiesta. 
Negli altri casi, ogni documento che possa confermare la dichiarazione 
dell'interessato di avere diritto al discarico.  
Il Comune si riserva di chiedere eventuali integrazioni di documenti o chiarimenti 
all'interessato 
RATEAZIONI: la riscossione della tariffa può essere dilazionata in casi 
eccezionali e previo pagamento dei relativi interessi - in casi di accertata 
difficoltà economica e comunque con un massimo di 12 rate 

Procedimenti collegati procedimento collegato all'attività istruttoria del Consorzio Bacino SA 1 
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SERVIZIO FINANZIARO 

U.O. TRIBUTI 
Oggetto del procedimento CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

  

Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il procedimento consiste nella predisposizione dei ricorsi tributari per tutti i gradi 
di giudizio ai fini della difesa dell’Ente in giudizio. 

 
Normativa di riferimento  

·         D.Lgs. n. 546/92 
  

 Decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009 

Modalità di avvio Ad istanza di parte 

 
Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO FINANZIARIA  - Settore  Finanziario - Ufficio Tributi 

 Piazza D'Arezzo, 33 

 Orario ricevimento pubblic: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 - Martedì 
e Giovedì dalle ore 16.10 alle ore 18.30 

 Telefono 0813240.242 ; 0813240.259 e fax 081.32490264 

 tributi@comunedipagani.it  

 
Responsabile del procedimento Dr. Striano Alfonso 

 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1) Il procedimento si attiva con la consegna del ricorso. 

 2) Costituzione in giudizio e deposito di documenti 
 fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza 

 3) Deposito di memorie illustrative 
 fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza. 

 4) Trattazione della vertenza 
Camera di Consiglio o Pubblica Udienza 

Termine del procedimento PRIMO GRADO: entro 60 giorni dalla notifica, spedizione a mezzo del servizio 
postale o consegna del ricorso. 
SECONDO GRADO:  Il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla 
Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla sua notificazione, effettuata su 
istanza di parte. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di sei mesi 
dalla data del deposito della sentenza in segreteria 

 
Documenti necessari Atto impugnato 

 
Procedimenti collegati no 

 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012

 
 


