
Procedimenti 

amministrativi I Dip. II 

Servizio Bilancio e 

Partecipate

N°
Denominazione 

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 

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
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3 IVA

Predisposizione e trasmissione 
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dell'Ente
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on line eventuale documentazione Imposto da disposizioni normative // //
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CODICE FISCALE o P.IVA: 00397470873

C/C postale: n. 12166955 intestato a:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Soggetti Privati

C/C bancario intestato a:

Autocertificazione resa ai sensi del 

Dlgs 163/2006 , Domanda di 

partecipazione allegata al singolo 

4

Acquisizione di beni e 

servizi

Acquisizione  in economia di beni e 

servizi ai sensi dell'art.  125 del 

Dlgs 163/2006, Regolamento del 

Codice dei Contratti e del vigente  

Regolamento di  economalto e 

provveditorato dell'Ente e LL. nn.94 

e n°135 del 2012.
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Organigramma.

 o Informazioni- URP. Possibilità di reperire 

on line eventuale documentazione

Termini previsti dal D.lgs. 163/06 e succ. 

mm.ed ii. e dal vigente Regolamento di 

economato e Provveditorato //

Strumenti di tutela  previsti dal D. lgs. 163/06 e succ. 

mm.ed ii. e dal Regolamento vigente di economato e 

Provveditorato dell'Ente. T.A.R.

C/C bancario intestato a:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Codice IBAN: IT12D0200816949000300002101

Soggetti titolari di C/C presso la Banca d’Italia

Codice Conto di Tesoreria intestato a:

PROVINCIA DI CATANIA

Tesoreria dello Stato - Ente: 0060855

Codice IBAN: IT22G0100003245512300060855

 Direttore generale dott.ssa Francesca Ganci 

tel. 095 4012649. Via Nuovaluce 67/A 95030 

Tremestieri Etneo

email:segretario.generale@provincia.ct.it

protocollo@pec.provincia.catania.it

partecipazione allegata al singolo 

procedimento e dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari resa ai 

sensi della L.n°136/2010. Per ogni ed 

ulteriore certificazione,  qualora 

richiesto dal Bando di Gara, consultare 

l'archivio modulistica presente sul sito 

www.provincia.ct.it
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La Provincia è tenuta a versare, 
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La quota va pagata entro l'anno, salve le 

necessarie  verifiche documentali a 

salvaguardia dell'utilizzo di denaro 

pubblico. Nel caso dei contributi annuali, 

ex art. 7 Statuti ATO, gli stessi possono 

essere erogati solo successivamente 

all'adozione dei Bilanci d'esercizio degli 

anni di riferimento, ove sono quantificate 

Nel caso di mancata erogazione delle quote e/o di 

ritardo protratto, l'organismo partecipato, previa 

 Direttore generale dott.ssa Francesca Ganci 

tel. 095 4012649. Via Nuovaluce 67/A 95030 

Tremestieri Etneo

email:segretario.generale@provincia.ct.it

5

Liquidazione quote 

organismi partecipati

La Provincia è tenuta a versare, 

sulla base degli Statuti degli 

organismi cui partecipa, quote 

annuali di partecipazione.

Dir. I Dip. 2° Serv. Bilancio e 
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Dr. Francesco Schillirò
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Finanziarie - D1.02 Bilancio e Partecipate- 

Organigramma.

 o Informazioni- URP. Possibilità di reperire 

on line eventuale documentazione

anni di riferimento, ove sono quantificate 

le spese generali d'amministrazione da 

liquidare in base alla quota azionaria 

posseduta dall'Ente .  //

ritardo protratto, l'organismo partecipato, previa 

diffida all'Ente, può,  a termini di legge, promuovere 

le azioni legali previste dalla normativa, fino a 

giungere ad eventuale decreto ingiuntivo.
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