
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D103 - Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato

Definizione dei Procedimenti e Erogazione dei Servizi ANNO 2014

N°
Denominazione
pel
procedimento

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai

recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con

l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica

istituzionale

5) modalità con le quali gli
interessati possono ottenere le

informazioni relative ai
procedimenti in corso che li

riguardino

6) termine fissato in sede di
disciplina normativa del

procedimento per la conclusione
con l'adozione di un

provvedimento espresso e ogni
altro termine procedimentale

rilevante

7) procedimenti per i quali il
provvedimento

dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione

dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi

con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in

favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del

provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio
on line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per la

sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con i codici IBAN

identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i

quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui
è attribuito, in caso di

inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè

modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle

caselle di posta elettronica
istituzionale

12) risultati delle indagini di
customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali, con il

relativo andamento

Atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica

necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di

accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta

elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze

N°1

Gestione del
Bilancio parte
spesa titolo I° e
II°

1)attività di controllo amministrativo -
contabile, al fine dell'apposizione dei
visti contabili nelle determine di
impegno e/o accertamento,
liquidazione,che pervengono al
servizio. Regolarizzazioni contabili.
Travaso dati da contabilità personale
in Sap ai fini della liquidazione degli
stipendi. D.LGS n. 267 del 2000.
Regolamento di contabilità dell'Ente.

D1 - Dipartimento affari
amministrativi e Risorse

Finanziarie . 3° Servizio Gestione
Risorse finanziarie - Economato e

provveditorato

Dott. Schillirò Francesco tel.
095.4012065

e-mail
francesco.schilliro@provincia.ct.it      Contatti presso gli uffici 10 giorni per le determine di

impegno, 5 per quelle di liquidazione Tribunale Amministrativo Regionale Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" -
"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca
tel. 095.4012665039

e-mail
segretario.generale@provinc

ia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it;
orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore
09.30-12.30;  pomeriggio martedì e
giovedì ore 15.30 - 16.30 - telefono
095.4012066 - Contattare U.R.P.

Tel.095.4011502 - Via Etnea 67, 95124
Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°2 Mandati

Istruzioni atti  relativi ai mandati e
reversali. Emissione dei mandati di
pagamento e delle reversali di incasso
e  invio dei mandati al Tesoriere.
Trasmissione per via telematica di
mandati e reversali alla Tesoreria
Provinciale. Rilascio copie conforme
agli originali di mandati e relativa
quietanza. Quadratura di cassa
trimestrale e verifica del saldo di
cassa. Inserimento schede anagrafiche
fornitori e  relativo
aggiornamento.Cura le competenze
relative ai rendiconti dell'Unicredit
(spese vive a carico dell?Ente),
nonchè si occupa del controllo dedlle
fatture di tutti i Servizi che vengono
assegnati attraverso il programma
sicr@web

D1 - Dipartimento affari
amministrativi e Risorse

Finanziarie . 3° Servizio Gestione
Risorse finanziarie - Economato e

provveditorato

Dott. Schillirò Francesco tel.
095.4012039

e-mail
francesco.schilliro@provincia.ct.it  E-mail - Contatti presso gli uffici

 5 gg dalla data di recezione dell'atto
di liquidazione  per la succssiva

emissione dei mandati di  pagamento
Tribunale amministrativo Regionale Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" -

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca
tel. 095.4012665039

e-mail
segretario.generale@provinc

ia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it ;
orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore
09.30-12.30;  pomeriggio martedì e

giovedì ore 15.30 - 16.30 -               tel.
095.4012085 - Contattare U.R.P.

Tel.095.4011502 - Via Etnea 67, 95124
Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°3

Acquisizione di
beni e servizi per
gli uffici dell'Ente
e per le scuole di
competenza -  EX

AVCP OGGI
ANAC

acquisto di beni e servizi con
procedura aperta fino alla
predisposizione degli atti

propedeutici alla gara d'appalto
(capitolato, determina a contrattare)

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs
163/2006

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

II° Dip. - 5° Servizio Ufficio Appalti e Contratti
protocollo@pec.provincia.catania.it

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP. Possibilità di reperire
on line eventuale documentazione

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2006 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Autocertificazione - Domanda
di partecipazione comprensiva

della certificazione Legge
136/2010

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°4

Acquisizione di
beni e servizi per
gli uffici dell'Ente
e per le scuole di
competenza -   EX

AVCP OGGI
ANAC

acquisto di beni e servizi con
procedura negoziata senza

pubblicazione del bando ai sensi
dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2006 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Autocertificazione - Domanda
di partecipazione comprensiva

della certificazione Legge
136/2010

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°5

Acquisizione di
beni e servizi per
gli uffici dell'Ente
e per le scuole di

competenza,
mediante
adesione

convenzione
CONSIP -   EX
AVCP OGGI

ANAC

acquisto di beni e servizi mediante il
sistema delle convenzioni CONSIP

(Negozio elettronico) - legge n.
488/1999 - E successive mopdifiche

ed integraioni

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2007 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°6

Acquisizione di
beni e servizi per
gli uffici dell'Ente
e per le scuole di
competenza -  EX

AVCP OGGI
ANAC - MEPA

CONSIP

acquisto di beni e servizi con
procedura negoziata in economia
(MEPA) ai sensi dell'art. 125 del

D.Lgs 1663/2006

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2006 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Autocertificazione - Domanda
di partecipazione comprensiva

della certificazione Legge
136/2010

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°7
Acquisizione di

beni e servizi per
gli uffici dell'Ente-

acquisto di beni e servizi con
procedura economale come da DL
77/96; DL 267/2000; regolamento

contabile e regolamento economale
dell'Ente

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2006 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

Per ciascuna tipologia di procedimento Per i procedimenti ad istanza di parte
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N°8

Acquisizione di
beni e servizi per
gli uffici dell'Ente
e per le scuole di

competenza

acquisto di beni e servizi mediante
adesione ad accordo quadro senza
successivo confronto (convenzioni
Consip) DL 95/2012  e successivi

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

Termini prev isti dal D. Leg.vo
163/2006 Tribunale Amministrativo Regionale

Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 - tel.
095.4012141 - Contattare U.R.P. Tel.095
4011502 - Via Etnea 67, 95124 Catania

e-mail:urp@provincia.ct.it

N°9
Acquisizione di

beni per gli uffici
dell'Ente

inventario beni mobili, artistici e
iconografici - D.Lgs n. 77/95 art. 116

e 117 - D.Lgs 267/2000 - DPR
254/2002 - Regolamento di

contabilità dell'Ente

I° Dipartimento - 3°Servizio
Risorse Finanziarie Economato

Provveditorato

Schillirò Francesco - tel.
0954012065 - e-mail

francesco.schilliro@provincia.ct.it ;

 Contattare U.R.P. Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it
protocollo@pec.provincia.catania.it
oppure visitando il sito www.provincia.ct.it  -
Amministrazione Trasparente -Organizazione
- Articolazione Uffici - I Dip. AA. Risorse
Finanziarie - D1.03 Risorse Finanziarie
Provveditorato Economato- Organigramma.
 o Informazioni- URP.

  30 giorni Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: www.provincia.ct.it - home page -
sez. informazioni - dati per il pagamento alla
provincia

Segretario Direttore
Generale dott.ssa Ganci
Francesca - tel
0954011249 - e-mail:
segretario.generale@provin
cia.ct.it -
protocollo@pec.provincia.c
atania.it

 Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio
martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 -

tel.095. 4012140 - 0954012124 -
Contattare U.R.P. Tel.095 4011502

Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it

N°10 Gestione Entrate
Tributrie

1) I.P.T. D. Lgs 446/97 La riscossione
diretta viene effettuata dall'A.C.I.
mentre il recupero dell'imposta evasa
viene effettuato dalla Provincia
mediante emissione di atti di
accertamento (Regolamento I.P.T.) ed,
in caso di mancato pagamento,
mediante iscrizione a ruolo (D. Lgs
46/1999);                    2) TOSAP -
D.Lgs. 507/1993 - 3) Canone -
D.lgs.285/1992: l'ente riscuote
direttamente Tosap e Canone
provvedendo al riscontro contabile per
le nuove concessioni/nulla osta e
all'attivazione delle procedure di
riscossione coattiva nei termini di
legge in caso di mancato pagamento
(avvisi di liquidazione-iscrizioni a
ruolo) 3) Addizionale Provinciale sul
consumo di energia elettrica. Lart.  6
D.L. 28/11/1988 n° 511 convertito
dalla legge 271/1989 n° 20 viene
abrogato dal Dl.L. n° 16 del
2/03/2012  trasformando  il tributo in
trasferimento regionale.

1° Dipartimento Affari
Amministrativi e Risorse

Finanziarie - 3° Servizio Gestione
Risorse Finanziarie - Economato

e Provveditorato

Dr Francesco Schillirò                tel.
095 4012065
e-mail:
francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli uffici               30 giorni Commissione Tributaria Provinciale -
Giudice Ordinario

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni"
"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Ganci Francesca
tel. 095 4012665
e-mail:
segreatrio.generale@provinc
ia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri
Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it
stanze: 3 - 4; orari: mattina da  lunedì  a
venerdì ore  09.30-12.30;  pomeriggio
martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 -

telefono: 095. 4012113 - 095.4012083 -
094.4012066 - Contattare U.R.P.

Tel.095.4011502
Via Etnea 67 95124 Catania
e-mail:urp@provincia.ct.it

N°11
Accertamento

Entrate
Tributrie

1) T.E.F.A. D. Lgs n. 504/92 e L. n.
201/2011; 2) R.C.Auto D. Lgs.
n.446/97; 3) Sanzioni amministrative
in materia ambientale L. n. 689/81 e
D. Lgs 152/2006  4) Tributo speciale
deposito in discarica rifiuti solidi D.
Lgs. n. 152/2006.               L'attività di
accertamento si svolge con la
emissione delle reversali d'incasso.
(Regolamneto di contabilità dell'Ente)

1° Dipartimento Affari
Amministrativi e Risorse

Finanziarie - 3° Servizio Gestione
Risorse Finanziarie - Economato

e Provveditorato

Dr Francesco Schillirò                tel.
095 4012065
e-mail:
francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli uffici 30 giorni Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni"
"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Ganci Francesca
tel. 095 4012665
e-mail:
segreatrio.generale@provinc
ia.ct.it

 Via Nuovaluce n. 67/a                 95030
Tremestieri Etneo (CT)

protocollo@pec.provincia.ct.it
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N°12

Accertamento
Entrate extra
Tributrie ed
altre entrate

L'attività di accertamento si svolge in
due ambiti: per i capitoli gestiti dal
Servizio Gestione Risorse Finanziarie
l'attività si espleta con la
predisposizione della determina
dirigenziale di accertamento e,
successivamente, con la emissione
della reversale d'incasso; per i capitoli
gestiti dagli altri Servizi, con la
emissione della reversale d'incasso
(Regolamento di contabilità dell'Ente)

1° Dipartimento Affari
Amministrativi e Risorse

Finanziarie - 3° Servizio Gestione
Risorse Finanziarie - Economato

e Provveditorato

Dr Francesco Schillirò                tel.
095 4012065
e-mail:
francesco.schilliro@provincia.ct.it
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