art_35
Servizio PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI ECONOMATO E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
ART. 35 D.LGS.35/2013
Procedimenti ad istanza di parte
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Questa sezione indica
se il
La denominazione del
procedimento prende
procedimento è espressa Qui sono riportati tutti i
avvio
in modo semplice e
riferimenti normativi utili
su iniziativa di
comprensibile
parte/d'ufficio/o di
entrambi

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

SERVIZIO COMPETENENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

Se il responsabile del procedimento
non coincide con il responsabile del
Questa sezione indica il nome
provvedimento finale, questa
del responsabile del
sezione indica il servizio che adotta
procedimento, unitamente ai
il provvedimento finale, il
recapiti telefonici e alla casella di
responsabile dell'ufficio ed i recapiti
posta elettronica istituzionale
telefonici e le caselle di posta
elettronica istituzionale di entrambi

POTERE
SOSTITUTIVO

RISULTATI DI
CUSTOMER
SATISFACTION

Il nome del soggetto a
cui è attribuito, in caso
di inerzia, il potere
I risultati delle indagini di
sostitutivo, nonché le
customer satisfaction
modalità per attivare condotte sulla qualità dei
tale potere, con
servizi erogati attraverso
indicazioni dei recapiti
diversi canali, con il
telefonici e delle
relativo andamento
caselle di posta
elettronica

Liquidazione fatture per
forniture di servizi

D.lgs 163/2006 e s.m.i
Istanza di parte
DPR 207/2010 e s.m.i
L. 241/90 e s.m.i.
Decreto Ministero
dell'Economia e delle
Finanze del 3 ottobre 2006,
art. 1 comma 2 (pubblicato
su G.U. n. 254 del 31
ottobre 2006)

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

Accertamento entrate

D.lgs 267/2000; D.lgs
446/97 ; Regolamenti
metropolitani

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Procedura di riscossione
coattiva

DPR 602/73 e s.m.i.

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALL'ISTANZA

SILENZIO
ASSENSO

INFORMAZIONI

STRUMENTI DI
TUTELA

MOTIVAZIONE
LINK DI ACCESSO
MODALITA' PER
TERMINE DI
PER TERMINE
AL SERVIZIO ON L'EFFETTUAZIONE CONCLUSIONE DEL
SUPERIORE A 90
LINE
DEI PAGAMENTI
PROCEDIMENTO
GIORNI

Se il procedimento è ad
Questa sezione
In questa sezione è
Se il procedimento è ad
istanza di parte, questa
indica gli
indicato il link di
istanza di parte, qui sono
sezione indica gli uffici che
Questa
strumenti di tutela
accesso al servizio
indicati gli atti e i documenti forniscono informazioni, gli sezione indica amministrativa e
on line, se già
da allegare all'istanza e la
orari, i recapiti telefonici, le operatività del giurisdizionale,
disponibile in rete,
modulistica necessaria,
modalità di accesso e gli
silenzio
riconosciuti dalla
oppure i tempi
compresi i fac-simile per le indirizzi e le caselle di posta
assenso
legge in favore
previsti per
autocertificazioni
elettronica istituzionale, a cui
della persona
l’attivazione
presentare le istanze
interessata

Qui è indicato il
termine per la
conclusione del
procedimento
espresso in giorni

sezione tributi- tel 080/5412245 no
mail.c.civino@cittametropolitan
a.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile in corso di attivazione

30 giorni salvo termine
maggiore derivante dal
protrarsi delle
operazioni di verifica
della regolarità
contributiva

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

no

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile

rispetto dei tempi
previsti dal regolamento
dell'ente

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

no

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile

rispetto dei tempi di
legge onde evitare la
prescrizione del diritto
alla riscossione

Procedura di sgravio cartelle DPR 602/73 e s.m.i.- Legge Iniziativa di ufficio/istanza Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
esattoriali o sospensione
di stabiltà 2013
di parte
del Servizio - tel 080/5412266- fax
della riscossione coattiva
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

Dichiarazione, corredata da
valida documentazione,
contenente richiesta di
sospensione/arresto della
riscossione

sezione tributi- tel 080/5412245 si
mail.c.civino@cittametropolitan
a.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile in corso di attivazione

60 giorni

Procedura di rimborso
somme indebite

Codice civile /Regolamento istanza di parte
COSAP dell' Ente

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

Istanza dell'utente corredata da
attestazione di versamento

sezione tributi- tel 080/5412245 no
mail.c.civino@cittametropolitan
a.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile in corso di attivazione

30 giorni salvo termine
maggiore derivante dal
protrarsi delle
operazioni di verifica
tecniva da parte di altri
servizi

Procedura di accoglimento
istanza rateizzazione quota
annuale

Regolamento COSAP dell' istanza di parte
Ente

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Direttore Generale- in
sua assenza il soggetto
designato a svolgere
detta funzione per conto
dell'Amministrazione
Provinciale

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

istanza dell'utente motivata da
sezione tributi- tel 080/5412245 no
situazioni di difficoltà economica mail.c.civino@cittametropolitan
momentanea
a.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Non ancora disponibile in corso di attivazione

30 giorni salvo termine
maggiore derivante dal
protrarsi delle
operazioni di verifica
tecniva da parte di altri
servizi

Avv. Donato Susca tel.
0805412566
d.susca@cittametropolita
na.ba.it
Avv. Donato Susca tel.
0805412566
d.susca@cittametropolita
na.ba.it

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

Pagamento rate mutui in
ammortamento

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Dott. Francesco Meleleo tel.
0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Pagamento compensi
Collegio dei Revisori dei
Conti

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Dott. Francesco Meleleo tel.
0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Al momento non sono state
ancora effettuate indagini di
customer satisfaction

Pagina 1

Fattura-attestazione di regolare
esecuzione da parte del
servizio/ente interessato

Qui sono riportate le
istruzioni per
effettuare il
pagamento, se
previsto, secondo le
modalità indicate
all'art. 5 del d.lgs.7
marzo 2005, n.82
per i pagamenti on
line

Nel caso in cui il
termine superi
i 90 giorni, questa
sezione ne
indica la
motivazione

in caso di inerzia
entro 220 giorni dalla
presentazione della
dichiarazione(se
l'istanza è presentata
ad Equitalia) le
partite iscritte a ruolo
coatto sono annullate
di diritto ai sensi
della legge di stabiltà
2013

art_35
Reintegro spese gestione e
prelevamento conti correnti
postali

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Dott. Francesco Meleleo tel.
0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Pagamento rate mutui in
ammortamento

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Ufficio Entrate

Servizio Finanzario Dott. Francesco
Meleleo tel. 0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Pagamento compensi
Collegio dei Revisori dei
Conti

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Ufficio Entrate

Servizio Finanzario Dott. Francesco
Meleleo tel. 0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

D.lgs. 267/2000

Iniziativa di parte

Ufficio Entrate

Servizio Finanzario Dott. Francesco
Meleleo tel. 0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

ReiNtegro spese gestione e D.lgs. 267/2000
prelevamento conti correnti
postali

Iniziativa di parte

Ufficio Entrate

Servizio Finanzario Dott. Francesco
Meleleo tel. 0805412267-266
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Procedure finalizzate
all'acquisizione di beni e
sevizi sotto soglia con
ricorso a Consip

D.Lgs. 50/2016 - art. 26 L.
488/1999

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

sezione provveditorato- tel
080/5412344 mail
r.castellano@cittametropolitana
.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

no

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Il legislatore non ha
ritenuto di fissare un
termine massimo di
conclusione del
procedimento. Per
ciascuna delle fasi del
procedimento di
acquisizione di beni o
prestazioni di servizi i
tempi sono stabiliti dal
D.Lgs 50/2016 e relativi
decreti attuativi.

Procedure finalizzate
all'acquisizione di beni e
sevizi sotto soglia con
ricorso a piattaforma MEPA

D.Lgs. 50/2016 - Dlgs.
56/2017 - L. 145/2018

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

sezione provveditorato- tel
080/5412344 mail
r.castellano@cittametropolitana
.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

no

strumenti ordinari
previsti dalla legge

Il legislatore non ha
ritenuto di fissare un
termine massimo di
conclusione del
procedimento. Per
ciascuna delle fasi del
procedimento di
acquisizione di beni o
prestazioni di servizi i
tempi sono stabiliti dal
D.Lgs 50/2016 e relativi
decreti attuativi.

Liquidazione fatture per
forniture di servizi

D.lgs 163/2006 e s.m.i
DPR 207/2010 e s.m.i
L. 241/90 e s.m.i.
Decreto Ministero
dell'Economia e delle
Finanze del 3 ottobre 2006,
art. 1 comma 2 (pubblicato
su G.U. n. 254 del 31
ottobre 2006)

Istanza di parte

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

sezione provveditorato- tel
080/5412344 mail
r.castellano@cittametropolitana
.ba.it lunedì- venerdì 10-13
martedì 15.30-17.30

no

strumenti ordinari
previsti dalla legge

30 giorni salvo termine
maggiore derivante dal
protrarsi delle
operazioni di verifica
della regolarità
contributiva

Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa
pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonche'
misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese
del settore bancario.
Riversamento somme in
favore dello Stato - Anno
2016. Adempimenti

Art. 47 Decreto Legge
24.04.2014 n. 66 convertito
con modificazioni in Legge
23.06.2014 n. 89-Misure
urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale". Art.
16, commi 6 e 7, del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con
modificazioni in Legge 7
agosto 2012, n. 135 -

Iniziativa di ufficio
adempimento ex lege

Debiti verso lo stato

Ufficio Bilancio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente del
Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Pagina 2

Fattura-attestazione di regolare
esecuzione da parte del
servizio/ente interessato

art_35
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilita'
2015). Concorso delle
province e delle citta'
metropolitane al
contenimento della spesa
pubblica per l'anno 2016.
Riversamento somme in
favore dello Stato.
Adempimenti

Art. 1, commi 418 e 419
della Legge 23 dicembre
2014, n. 190.

Individuazione dell'operatore
economico cui affidare la
fornitura del servizio
sostitutivo di mensa per i
dipendenti della Citta'
Metropolitana di Bari per il
periodo 01.01.2016 30.06.2016.

procedura ristretta urgente
ex art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. senza
previa pubblicazione di
bando di gara ex art. 57
comma, 2 lett. c)

Iniziativa di ufficio
adempimento ex lege

Ufficio Bilancio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente del
Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Appalto Servizio di pulizia
Atto di transazione
uffici Provincia di Bari. Lotto
n. 1. Consorzio Nazionale
Servizi Societa' cooperativa.
Atto di transazione.
Liquidazione importo di
transazione.

Iniziativa di ufficio

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente
del Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it

Presa d'atto del
provvedimento di
pignoramento crediti verso
terzi da parte della societa'
Equitalia Sud Spa Agente
della Riscossione

Iniziativa di ufficio

Ufficio Mandati

Adempimenti art. 48bis
DPR 602/73

Dott. Francesco Meleleo, Dirigente del
Servizio - tel 080/5412266- fax
0805412558 - mail:
f.meleleo@cittametropolitana.ba.it

Avv. Donato Susca tel.
Al momento non sono state
0805412566
ancora effettuate indagini di
d.susca@cittametropolita customer satisfaction
na.ba.it
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