PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE TERZO SERVIZI FINANZIARI

Descrizione
procedimento

Rilascio concessione,
rinnovo, o voltura,
cessazione di
occupazione suolo
pubblico alle ditte

Alienazione di
immobili comunali

Concessione in
comodato di immobili
ad associazioni senza
scopo di lucro

Note

Normativa di
riferimento

d.lgs 507/93

regolamento
comunale

Evento che determina
l'inizio del
procedimento

richiesta iniziale ditta

Struttura
organizzativa
competente

Settore Terzo
Servizi Finanziari

delibera di consiglio con
individuazione area da Settore Terzo
alienare
Servizi Finanziari

Ufficio titolare del
procedimento

Provvedimento
conclusivo

rilascio
concessione /
voltura/cessazione/
rinnovo di
occupazione di
U.O.C. Patrimonio suolo pubblico

atto di
compravendita
U.O.C. Patrimonio

stipula del
contratto di
comodato
Regolamento
Comunale

delibera di giunta di
assegnazione in
comodato

Settore Terzo
Servizi Finanziari

Variazione titolarità
del fruitore immobili
comunali patrimonio
disponibile

Legge 392/1978,
Legge 431/1998,
Legge 203/1982,
Accordo stipulato
con le Associazioni
Sindacali
approvato con
Delibera di
Consiglio n.
50/2019, art. 1406
e seguenti del
Settore Terzo
Codice Civile
Istanza / comunicazione Servizi Finanziari

contratti di affitto di
immobili di proprietà
comunale

Legge 392/1978 e
Legge 203/1982,
Accordo stipulato
con le Associazioni
Sindacali
approvato con
Delibera di
Consiglio n.
50/2019, art. 1615
Codice Civile,
Legge 448/2001, atto di indirizzo della
art. 27 comma 19 giunta comunale

Settore Terzo
Servizi Finanziari

U.O.C. Patrimonio

provvedimento
finale di presa atto
e modifica
U.O.C. Patrimonio titolarità / subentro

stipula contratto di
U.O.C. Patrimonio affitto

Responsabile del
provvedimento
Modalità per avere
conclusivo (4)
informazioni (recapiti
(puo essere anche telefonici e casella
altro ufficio
posta istituzionale)
indicare)

manifestazione del
fabbisogno iniziale

Settore Terzo
Servizi Finanziari

Liquidazione
canoni passivi
U.o.c. Economato contratti di affitto

Dirigente Dott.ssa
Daniela Mantoni A.p.o. Dott.ssa
Katia Vegliò

Dirigente Dott.ssa
Daniela Mantoni A.p.o. Dott.ssa
Katia Vegliò

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio (0721/640656-635-650-651-631)
- Informazioni reperibili
15 gg per
anche alla pagina
integrazione
70
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
documentazione

Dirigente Dott.ssa
Daniela Mantoni A.p.o. Dott.ssa
Katia Vegliò

Dirigente Dott.ssa
Daniela Mantoni A.p.o. Dott.ssa
Katia Vegliò

Termine del
procedimento per il
rimborso di crediti
tributari relativi a: ICI,
TARSU – ICP
(Imposta Comunale
Pubblicita') DA (diritti
d'affissione ed altri
tributi di competenza
comunale)

richiesta di risarcimento Settore Terzo
ed apertura pratica
Servizi Finanziari

Legge n.296 del
27.12.2006, art.1
comma 164
Regolamento per
la disciplina ICI istanza di rimborso da
art.20 ed IMU art.8 parte del richiedente

Settore Terzo
Servizi Finanziari

apertura pratica
sinistro con
U.o.c. Economato assicurazione

U.o. Tributi

Operatività del
silenzio assenso, Tutela amministrativa/ Link di accesso al
del silenzio rifiuto
giurisdizionale
servizio on line
o della Dia/Scia

Dirigente Dott.ssa
Daniela Mantoni A.p.o. Dott.ssa
Katia Vegliò

Dirigente Dott.ssa
Mantoni Daniela
A.P.O. Dott.ssa
Francesca Frattini

Telefonicamente o in
orario di apertura al
alla scadenza
pubblico presso il
prevista del
Servizio Economato
contratto
(0721/260-209) Informazioni reperibili
anche alla pagina
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-economato-provveditorato

Dirigente Dott.ssa
Mantoni Daniela
A.P.O. Dott.ssa
Francesca Frattini

provvedimento
finale di erogazione Dirigente Dott.ssa
Mantoni Daniela
del rimborso

Modalità per
effettuare
eventuali
pagamenti

ricorso ordinario al Tar
entro 60 gg o ricorso
straordinario al
presidente della
Repubblica entro 120
gg

PAGO PA, CC
POSTALE,
SERVIZIO
TESORERIA CON
BONIFICO O
CONTANTE

ricorso al TAR entro 60
giorni dalla notifica o
piena conoscenza ai
sensi del CPA;ricorso
straordinario al capo
dello stato entro 120 gg

SERVIZIO
TESORERIA

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
15 gg
Servizio Economato
(0721/260-209) Informazioni reperibili
anche alla pagina
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-economato-provveditorato
Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio Tributi
(0721/887318-316-333502)
tributi@comune.fano.pu
.it- Informazioni
reperibili anche alla
30 gg per richiesta
pagina
documentazione
https://www.comune.fano.pu.it/il-cittadino-limpresa/tributi
180 gg.
integrativa
:

Pagina 1

Potere sostitutivo

Procedimenti ad
istanza di parte:
modulistica

Atti e documenti Indennizzo per
da allegare
ritardo ex art. 28
all'istanza
D.L. 69/2013

Accesso agli atti
(S/N)

Responsabili
Accesso

I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
di inerzia dei
DOCUMENTAZIO
dirigenti
NE TECNICA
competenti. Dott.
COME DA
Pietro Celani Tel.
MODULO DI
P.O. Dott.ssa Katia
0721.887345
RICHIESTA
SI
Vegliò

https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio

ricorso al TAR entro 60
giorni dalla notifica o
piena conoscenza ai
sensi del CPA;ricorso
straordinario al capo
dello stato entro 120 gg

P.O. Dott.ssa Katia
SI
Vegliò
I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
P.O. Dott.ssa Katia
SI
0721.887345
Vegliò
I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
sostitutivo in caso
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
P.O. Dott.ssa Katia
0721.887345
SI
Vegliò

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio (0721/640656-635-650-651-631)
- Informazioni reperibili
30 gg per richiesta
anche alla pagina
documentazione
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
90 gg
integrativa

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio (0721/640656-635-650-651-631)
- Informazioni reperibili termini previsti nel 30 gg per richiesta
anche alla pagina
bando pubblico di
documentazione
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
gara
integrativa

Costituzione
Codice Civile
Gestione sinistri da
RCT/O

termini che
Motivazione se i
sospendono/interr
termini sono
ompono il
superiori a 90
procedimento
giorni

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio (0721/640656-635-650-651-631)
- Informazioni reperibili
30 gg per richiesta
anche alla pagina
documentazione
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
90 gg
integrativa
Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio (0721/640656-635-650-651-631)
sospensione di 15
gg per
- Informazioni reperibili termini previsti nel
anche alla pagina
bando pubblico di
documentazione
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
gara
integrativa

Legge 392/78

Affitti passivi
pagamenti dei canoni

Termine di
conclusione
(giorni)

I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-patrimonio
sostitutivo in caso
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
P.O. Dott.ssa Katia
PAGO PA, CC POST 0721.887345
SI
Vegliò
I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-economato-provveditorato
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
0721.887345
I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-3-servizi-finanziari/servizio-economato-provveditorato
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
0721.887345

ricorso presso la
commissione tributaria
provinciale
https://fano.comune.plugandpay.it/

I L CAPO DI
GABINETTO DEL
SINDACO è il
soggetto a cui è
attribuito il potere
sostitutivo in caso https://www.comune.fano.pu.it/il-cittadino-limpresa/tributi
di inerzia dei
dirigenti
competenti. Dott.
Pietro Celani Tel.
0721.887345

