
Tipi di 
procedimento e 

relativo 
provvedimento 

finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile 
a cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Attestazione 
copertura 
finanziaria 

Ufficio 
Ragioneria 

Sonia Domenighini 
Tel. 0431.67005 

Email 
sonia.domenighini@comune.marano

lagunare.ud.it 
 

gg. 5 dal ricevimento 
schema provvedimento 

Regolamento di 
contabilità  
Articolo 6 

 

Segretario 
comunale  

tel. 
0431.67049 

email 
segretario@co
mune.maranol
agunare.ud.it 

 

Parere regolarità 
contabile 

Ufficio 
Ragioneria Idem c.s. 

gg. 2 dal ricevimento 
schema delibera 

Regolamento di 
contabilità  
Articolo 75 

 Idem c.s. 

Registrazione 
fatture: 

verifica fiscale 
della fattura e 

caricamento nel 
sistema informatico 

di contabilità 

Ufficio 
Ragioneria Idem c.s. 

gg. 15 dal ricevimento 
da parte del protocollo   Idem c.s. 

 
Emissione fatture 

attive 
 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 

gg. 20 dal ricevimento 
della documentazione 
contenente i servizi da 

fatturare 

  Idem c.s. 



Ordinazione della 
spesa (emissione 

ordinativo di 
pagamento) 

Ufficio 
Ragioneria Idem c.s. 

gg. 15 dal ricevimento 
dei provvedimenti di 

liquidazione; non 
rientrano nei termini: 

gli stipendi, i contributi 
ed ogni altra spesa 
avente carattere di 
urgenza od avente 

scadenza stabilita dalla 
legge o da contratto 

 

Regolamento di 
contabilità 
Articolo 80 

 Idem c.s. 

Ordinazione di 
spese finanziate 

con mutui o 
contributi statali, 

regionali, 
provinciali 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 

gg. 10 dalla data di 
introito dei fondi da 
parte degli Enti ed 
Istituti finanziari 

Regolamento di 
contabilità 
Articolo 73 

 Idem c.s. 

Riduzione totale o 
parziale mandati 

inestinti 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 

gg. 5 dalla data di 
trasmissione 

dell’ordinativo al 
Tesoriere 

  Idem c.s. 

Rilascio 
dichiarazioni, 

certificati, 
attestazioni 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 
gg. 30 dalla data di 
ricevimento della 

richiesta 

Legge n. 
241/90 

 Idem c.s. 

Pareri quesiti in 
materia contabile, 

finanziaria, 
tributaria, fiscale 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. gg. 10   Idem c.s. 

Rimborso di 
somme 

erroneamente 
versate 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 

gg. 30 dalla richiesta 
ed avvenuto 
accertamento 
dell’erroneo 

versamento (termine 
adozione atto 

amministrativo) 

  Idem c.s. 



Predisposizione 
schema atti 

deliberativi di 
competenza 

Ufficio 
Ragioneria 

Idem c.s. 

gg. 15 dal 
completamento della 

fase istruttoria e 
dell’acquisizione dei 

pareri preventivi 
(laddove previsti) 

  Idem c.s. 

 
 
 



 

Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Richieste di discarico  Ufficio Tributi 

Sonia Domenighini 
Tel. 0431.67005 

Email 
sonia.domenighini@comune.maranolag

unare.ud.it 
 

30 gg 
 D. Lgs. 

112/1999 e 
s.m.i. 

 

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
 

 
Emissione bollettazione 

Imposta Pubblicità 
annuale 

 

Ufficio Tributi Idem c.s. 

Entro il 31 
gennaio 

dell’anno di 
competenza 

   

 
Emissione bollettazione 

IMU 
 

Ufficio Tributi Idem c.s. 

Entro il 31 
maggio 

dell’anno di 
competenza 

   

 
Emissione bollettazione 

TARES 
 

Ufficio Tributi Idem c.s. 

Entro il 30 
settembre 

dell’anno di 
competenza 
(solo per il 

2013) 

   

Riscossione coattiva 
mediante ruolo 

Ufficio Tributi  Idem c.s. 

Entro il 31/12 
anno 

successivo al 
provvediment

o di 
accertamento 

   Idem c.s. 



 
Richiesta attestazione 
versamenti ICI/IMU 

 

Ufficio Tributi  Idem c.s. 30 gg. Ex Legge 
241/1990  Idem c.s. 

 
Richiesta certificazioni 

varie in materia di tributi 
 

Ufficio Tributi Idem c.s. 20 gg. 
Ex Legge 
241/1990 

 Idem c.s. 

 
Richieste di 

autorizzazione per 
pubblicità  

permanente e temporanea 
 

Ufficio Tributi  Idem c.s. gg. 30 Ex Legge 
241/1990 

 Idem c.s. 

 
Concessione di 

occupazioni suolo 
pubblico  

temporanea e permanente 
 

Ufficio Tributi  Idem c.s. gg. 30 Ex Legge 
241/1990 

 Idem c.s. 

 
Richieste di rimborso 

di tributi  
erroneamente versati 

 

Ufficio Tributi Idem c.s. gg. 90 
Ex Legge 
241/1990  Idem c.s. 

 
Richieste di rimborso 

IMU erronamente versata 
 

Ufficio Tributi Idem c.s. gg. 180 
Regolamento 

comunale 
IMU 

 Idem c.s. 



 
Tipi di 

procedimento e 
relativo 

provvedimento 
finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Inquadramento 
personale per casi 

singoli 

Ufficio  
Personale 

Sonia Domenighini 
Tel. 0431.67005 

Email 
sonia.domenighini@comune.marano

lagunare.ud.it 
 

gg. 90 dalla data di 
ricevimento del 
provvedimento 
amministrativo 

  

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagu

nare.ud.it 
 

Trattamento 
economico 

fondamentale 
relativo a rinnovi 

contrattuali e 
provvedimenti a 

carattere generale 
e/o di natura 
particolare e 
complessa: 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. Termini di legge 
Disposizione 
contrattuali  Idem c.s. 

rideterminazione 
del trattamento 

economico 
fondamentale al 
personale nella 

rideterminazione 
nella sua generalità 

Ufficio  
Personale Idem c.s. gg. 30 

Disposizione 
contrattuali  Idem c.s. 



conguagli stipendi 
e relativa 

liquidazione nei 
confronti del 

personale 
dipendente 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. gg. 30   Idem c.s. 

Trattamento 
economico 

co.co.co, L.S.U., 
lavoro occasionale 

ecc. 

Ufficio  
Personale Idem c.s. a cadenza mensile   Idem c.s. 

Trattamento 
economico 
accessorio: 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 

liquidazione 
compenso lavoro 

straordinario 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 

liquidazione 
trattamento di 

missione 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 

liquidazione 
compenso 

incentivante 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 

liquidazione gettoni 
di presenza ai 
Consiglieri 
Comunali 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. Con cadenza 
semestrale   Idem c.s. 

liquidazione 
compensi per 

incarichi particolari 
e Commissioni 

concorso 

Ufficio  
Personale Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 



altri compensi Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 

In occasione del 
pagamento delle 

competenze del mese 
successivo 

  Idem c.s. 

Istruttoria pratica 
ricongiunzione di 

servizi utili a 
pensione 

 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 
gg. 90 dalla data di 
ricevimento della 

richiesta 

L. 7/2/1979 n. 
29 (INPS) 
L. 22/6/1954, n. 
523 
DPR 
29/12/1973 
n.1092 
L. 5/3/1990 n. 
45 
Circ. n. 24 del 

13/3/1992 
Ministero del 

Tesoro e s.m.i. 
 

 Idem c.s. 

Istruttoria pratica 
indennità “una 

tantum” e 
costituzione 
posizione 

assicurativa 
 

Ufficio  
Personale Idem c.s. 

gg. 90 dalla data di 
ricevimento della 

richiesta 

L. 2/4/1958 n. 
332 e s.m.i.  Idem c.s. 

 
Idem c.s. su 

richiesta della 
Cassa Pensioni 

 
 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. termini di legge   Idem c.s. 



Istruttoria pratica 
riscatto, ai fini della 

pensione del 
periodo di studi 
universitari e 

servizio militare 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 
gg. 90 dalla data di 
ricevimento della 

richiesta 

L. 8/8/1991 n. 
274 
RDL 3/3/1938 
n. 680 
L. 22/11/1962 
n. 1646 
L. 15/2/1971 n. 
124 
DPR 15/1/1987 

n. 14 e s.m.i. 

 Idem c.s. 

Istruttoria pratica 
riscatto di periodi 

utili ai fini 
dell’indennità 

premio di servizio 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. 
gg. 90 dalla data di 
ricevimento della 

richiesta 

L. 8/3/1968 n. 
152 
L. 24/12/1986 
n. 958 
L. 30/12/1991 

n. 412 

 Idem c.s. 

Istruttoria del 
trattamento di 

quiescenza 
ordinario: 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. Nei termini previsti 
dalla normativa vigente   Idem c.s. 

a) pratica 
liquidazione 
trattamento 
provvisorio 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. idem c.s. 

L. 22/11/1962 
n. 1646 
DLD 
30/12/1992 n. 
503 
DL 27/12/1983 
n. 55 conv. In 
L. 26/4/1983 n. 
131 

 

 Idem c.s. 



b) pratica 
trattamento 
definitivo 

Ufficio  
Personale Idem c.s. idem c.s. 

L. 8/8/1991 n. 
278 
Circ. 
15/11/1992 n. 
918 

Ministero del 
Tesoro 

 Idem c.s. 

c) pratica 
riliquidazione 
trattamento 
definitivo 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. gg. 90 dalla richiesta D.L. 3/3/1938 
n. 680  Idem c.s. 

Istruttoria 
trattamento di 

pensione 
privilegiata 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. gg. 90 dalla data di 
cessazione   Idem c.s. 

Istruttoria pratica 
liquidazione 

indennità premio di 
servizio 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. nei termini previsti 
dalla normativa vigente 

L. 8/3/1968 n. 
152  Idem c.s. 

Riliquidazione 
pratica indennità 

premio di servizio 

Ufficio  
Personale Idem c.s. 

gg. 90 dalla data della 
richiesta   Idem c.s. 

Certificazioni a 
richiesta dei 

dipendenti sul 
trattamento 
presunto di 

pensione e di 
indennità di fine 

rapporto 
 

Ufficio  
Personale Idem c.s. 

gg. 90 dalla data della 
richiesta   Idem c.s. 

Istruttoria pratica 
liquidazione TFR 
Personale a tempo 

determinato 

Ufficio  
Personale 

Idem c.s. nei termini previsti 
dalla normativa vigente 

  Idem c.s. 

 



 

Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

 
SGATE (sistema di 

gestione delle 
agevolazioni delle tariffe 

energetiche) 

Servizio  Sociale 
Funzioni Residue 

Sonia Domenighini 
Tel. 0431.67005 

Email 
sonia.domenighini@comune.maranolag

unare.ud.it 
 

gg. 30 per il 
rilascio 

dell’attestazio
ne salvo 
ulteriore 

differimento 
dei termini in 

caso di 
verifiche da 
effettuarsi 
presso altri 

enti 

L.R. 11/2006, 
art. 10 

 

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
 

Contributi per il 
superamento delle barriere 

architettoniche 

 
Servizio  Sociale 
Funzioni Residue 

 

Idem c.s.  L. 13/1989  Idem c.s. 

Convenzioni asili nido e 
regolamento per la 

determinazione 
dell’intervento economico 

Servizio  Sociale 
Funzioni Residue 

Idem c.s. 
gg. 30 dal 

ricevimento 
della richiesta 

Disposizioni 
comunali  Idem c.s. 

Centro vacanza per 
minori: rilascio 

attestazioni di frequenza, 
rilascio dichiarazioni alle 

ditte appaltatrici per 
servizio svolto 

Servizio  Sociale 
Funzioni Residue 

Idem c.s. 
gg. 30 dal 

ricevimento 
della richiesta 

Disposizioni 
comunali  Idem c.s. 

Interventi regionali a 
favore dei corregionali 

all’estero e dei rimpatriati 

Servizio  Sociale 
Funzioni Residue Idem c.s.  L. R. 7/2002  Idem c.s. 

 


