
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'amministraz
ione può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento 
può concludersi 
con il silenzio-
assenso 
dell'amministraz
ione

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 
satisfactio
n 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 

autocertificazio
ni

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 
entrata

Attività relative alla 
gestione contabile del 
bilancio parte entrata 
secondo ilTuel, i 
principi contabili e il 
regolamento di 
contabilità.

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@cittametropolitana.ct.it

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

 Lavorazione contabile delle 
determine di accertamento e  

  emissione di reversali   
secondo i tempi e le modalità 
indicate  nel Regolamento di 

contabilità vigente alla sezione 
"La Gestione dell'Entrata"

Tribunale 
Amministrativo 

Regionale

Sito Città 
Metropolitana di 

Catania: Home page - 
sezione "Informazioni" -
"Dati per il pagamento 
alla Città Metropolitana 

di Catania"

Segretario Generale Dott. 
Ignazio Baglieri tel. 

095.4012649
e-mail: 

segretario.generale@cittametro
politana.ct.it  

Ufficio "Gestione del Bilancio 
parte spesa titolo I e II, esclusi i 
LLPP" - Via Nuovaluce 67/a  - 
95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana
.ct.it orari: mattina da lunedì  a 

venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30         

N°2
Gestione del 
bilancio parte 
spesa

Attività relative alla 
gestione contabile del 
bilancio parte spesa 
secondo il tuel, i 
principi contabili e il 
regolamento di 
contabilità.

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@cittametropolitana.ct.it

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

Lavorazione contabile delle 
determinazini di impegno,

determinazioni di liquidazioni e 
 emissione dei mandati  

secondo i tempi e le modalità 
indicate  nel Regolamento di 

contabilità vigente alla sezione 
"La Gestione della Spesa"

Tribunale 
Amministrativo 

Regionale

Sito Città 
Metropolitana di 

Catania: Home page - 
sezione "Informazioni" -
"Dati per il pagamento 
alla Città Metropolitana 

di Catania"

Segretario Generale Dott. 
Ignazio Baglieri tel. 

095.4012649
e-mail: 

segretario.generale@cittametro
politana.ct.it  

Ufficio "Gestione del Bilancio 
parte Entrata " - Via Nuovaluce 
67/a  - 95030 Tremestieri Etneo 

(CT)  
protocollo@pec.cittametropolitana

.ct.it orari: mattina da lunedì  a 
venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 
15.30 - 16.31

D1 - Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie . 3° 
Servizio Gestione Risorse Finanziarie - Economato e 



N°3

Acquisizione di 
beni e servizi 
per gli uffici 

dell'Ente e per 
le scuole di 
competenza

Procedure per 
l'acquisto di beni e 

servizi tramite 
consip, mepa e 

regolamento 
economale.

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@cittametropolitana.ct.it

II° Dip. - 5° Servizio 
Ufficio Appalti e 

Contratti 
protocollo@pec.cittame

tropolitana.ct.it 

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

Termini prev isti dal D. 
Leg.vo 50/2016

Tribunale 
Amministrativo 

Regionale

Sito Città 
Metropolitana di 

Catania: Home page - 
sezione "Informazioni" -
"Dati per il pagamento 
alla Città Metropolitana 

di Catania"

Segretario Generale Dott. 
Ignazio Baglieri tel. 

095.4012649
e-mail: 

segretario.generale@cittametro
politana.ct.it  

Autocertificazio
ne - domanda 

di 
partecipazione -
certificazione 

legge 50/2016 -
altre 

certificazioni 
reperibili sul 

sito della Città 
Metropolitana - 

servizi 

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

protocollo@pec.cittametropolitana
.ct.it orari: mattina da lunedì  a 

venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30         

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 
P i i l l1) T.E.F.A. D. Lgs n. 
504/92 e L. n. 
201/2011                     
2) R.C.Auto D. Lgs. 
n. 446/1997                 
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)   

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@cittametropolitana.ct.it

Contatti presso gli Uffici - 
oppure Contattare U.R.P. 

Tel.095 4011502
Via Etnea 67 95124 Catania

e-
mail:urp@cittametropolitana.ct.i

t
protocollo@pec.cittametropolita

na.ct.it
oppure visitando il sito 

www.cittametropolitana.ct.it  - 
Amministrazione Trasparente -
Organizazione - Articolazione 

Uffici - I Dip. AA. Risorse 
Finanziarie - D1.03 Risorse 
Finanziarie Provveditorato 

Economato- Organigramma. 
Informazioni - URP. Possibilità 

di reperire on line eventuale 
documentazione

Gestione delle 
entrate TributrieN°4

Commissione 
Tributaria 

Provinciale 

 A seconda dei Tributi di 
riferimento:Ufficio "Tributi e 
RCA, Addizionale Energia 
Elettrica" -  " Ufficio IPT" - 
"Ufficio TOSAP" Ufficio 

"Gestione del Bilancio parte 
Entrata " -  Via Nuovaluce 67/a  - 

95030 Tremestieri Etneo (CT)  
protocollo@pec.cittametropolitana

.ct.it orari: mattina da lunedì  a 
venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 
15.30 - 16.30       

Segretario Generale Dott. 
Ignazio Baglieri tel. 

095.4012649
e-mail: 

segretario.generale@cittametro
politana.ct.it  

Sito Città 
Metropolitana di 

Catania: Home page - 
sezione "Informazioni" -
"Dati per il pagamento 
alla Città Metropolitana 

di Catania"

Tempi e le modalità indicate  
nel Regolamento di contabilità  

e imposto da disposizioni 
normative


