COMUNE DI LOCOROTONDO
UNITA'ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

SERVIZIO CONTENZIOSO
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE

TRIBUTI – IGIENE URBANA – RANDAGISMO

RESPONSABILE

RAG. ANGELO DE FUOCO

RESPONSABILE RAG. ANGELO DE FUOCO
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

La denominazione del procedimento
Una breve descrizione del procedimento ne delinea
è espressa in modo semplice e
le caratteristiche
comprensibile

Qui sono riportati tutti i riferimenti
normativi utili

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

Se il responsabile del procedimento Se il procedimento è ad
Se il procedimento è ad istanza di
Questa sezione indica il nome non coincide con il responsabile del istanza di parte, qui sono
parte, questa sezione indica gli uffici
Questa sezione indica se il Qui è indicata la denominazione
del responsabile del
provvedimento finale, questa sezione
indicati gli atti e i
che forniscono informazioni, gli orari, i
procedimento prende avvio della posizione organizzativa procedimento, unitamente ai
indica l'ufficio che adotta il
documenti da allegare
recapiti telefonici, le modalità di accesso
su iniziativa di
strutturale (e/o del Settore, se recapiti telefonici e alla casella provvedimento finale, il responsabile all'istanza e la modulistica
e gli indirizzi e le caselle di posta
parte/d'ufficio/o di entrambi previsto) ed il nome del titolare
di posta elettronica
dell'ufficio ed i recapiti telefonici e le necessaria, compresi i facelettronica istituzionale, a cui
istituzionale
caselle di posta elettronica istituzionale
simile per le
presentare le istanze
di entrambi
autocertificazioni

Questa sezione indica le
modalità per ottenere le
informazioni relative al
procedimento in corso

Questa sezione indica
operatività della
segnalazione
certificata di inizio
attività (SCIA), o della
dichiarazione di inizio
attività (DIA), o del
silenzio assenso

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

Questa sezione indica gli
strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore della
persona interessata

In questa sezione è
indicato il link di accesso
al servizio on line, se già
disponibile in rete,
oppure i tempi previsti
per l’attivazione

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Qui sono riportate le
istruzioni per effettuare il
Qui è indicato il termine per la Nel caso in cui il termine
pagamento, se previsto,
conclusione del
superi i 90 giorni, questa
secondo le modalità
procedimento espresso in
sezione ne indica la
indicate all'art. 5 del d.lgs.
giorni
motivazione
7 marzo 2005, n.82 per i
pagamenti on line

Attività di udienza, predisposizione delle difese scritte
per le controdeduzioni in CTP e in CTR e per gli atti
D.Lgs. n.546/1992 per l'attività in CTPe
di appello dinanzi alla CTR, attività di verifica presso
Rappresentanza e difesa in giudizio
in CTR, artt.360-394 cpc per la
le cancellerie di CTP e CTR, attività di richiesta copia
Procedimento ad istanza di
dinanzi alla CTP e alla CTR del
Cassazione, Decreto legge 96/2011
di sentenze e didocumentazione di controparte,
parte
Comune di Bari nei giudizi tributari
convertito nella legge 15 luglio 2011
predisposizione del contributo unificato per
numero 111 per il contributo unificato
l'iscrizione a ruolo, predisposizione di relazioni per

Tutte le notizie utili alla
presentazione del ricorso
sono indicati sull'atto di
accertamento
propedeutico.

Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
Piazza A.Moro 29 – 70010
telefono, posta elettronica
Locorotondo (ba) - tel.0804356230
email:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativa

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Tutte le notizie utili alla
presentazione del ricorso
sono indicati sull'atto di
accertamento
propedeutico.

Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
Piazza A.Moro 29 – 70010
telefono, posta elettronica
Locorotondo (ba) - tel.0804356230
email:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativa

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

gg.60 per la costituzione in
giudizio in CTP e in CTR, 6
mesi per l'appello in caso di
termine lungo, 60 giorni in
caso di termine breve

- Adesione
Annullamento
Cessata materia del
contendere
Rettifica e riapertura
termini
Tempestive
Tardive

Ricorso ex articolo 99 Legge Comunicato
Fallimentare ; ricorso ex
direttamente dal
non operativo
articolo 101 legge fallimentare Tribunale di volta in volta

non operativo

non operativo

Ricorso in Commissione
Tributaria Provinciale e
regionale, ricorso in
Cassazione

- SIATEL
Commisione Tributarie - non operativo
Ricorsi

l'Avvocatura nel caso di ricorsi in Cassazione

Insinuazione nei passivi fallimentari

predisposizione di atti di insinuazione tempestiva e
tardiva nei passivi dei fallimenti relativi a Società e
Ditte individuali che siano debitrici a vario titolo di
somme per tributi comunali

Predisposizione di determine
liquidazione spese per giudizi
tributari

liquidazione spese di condanna del Comune di Bari a
articolo 91 del codice di procedura civile;
seguito di giudizi tributari, liquidazione compensi ad
Regio decreto 27 novembre 1933
Procedimento d'ufficio
avvocati che abbiano difeso il Comune di Bari nei
numero 1578
giudizi tributari

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Tutte le notizie utili alla
presentazione del ricorso
sono indicati sull'atto di
accertamento
propedeutico.

Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
Piazza A.Moro 29 – 70010
telefono, posta elettronica
Locorotondo (ba) - tel.0804356230
email:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

decreto legislativo
33/2013 e legge
190/2012 per la
trasparenza e la
normativa
anticorruzione

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale di Bari

non operativo

non operativo

non operativo

non operativo

Cura dei rapporti con i settori di
amministrazione attiva della
Ripartizione Tributi

Richiesta notizie in ordine a questione sollevate nei
ricorsi dai contribuenti; comunicazione dell'esito dei
giudizirichiesta di ulteriore documentazione a
D.Lgs. n.507/1993; D.Lgs 504/1992;
conforto delle tesi della P.A.; relazioni in ordine al di Legge 212/2000;D.Lgs.546/1992:
più a praticarsi nel caso di giudizi di primo e secondo Legge 241/1990
grado sfavorevoli per la PA, invio di documentazione
e giurisprudeza in termini di proposta

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Tutte le notizie utili alla
presentazione del ricorso
sono indicati sull'atto di
accertamento
propedeutico.

Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
Piazza A.Moro 29 – 70010
telefono, posta elettronica
Locorotondo (ba) - tel.0804356230
email:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativa

non operativa

non operativo

non operativo

non operativo

non operativo

SERVIZIO TRIBUTI MINORI: COSAP – P.A. PUBBLICITA' – TARSUG
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Regio Decreto 16 marzo 1942 numero
267 (vecchia legge fallimentare) e
decreto legislativo 12 settembre 2007
numero 169

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

Procedimento ad istanza di
parte

Procedimento ad istanza di
parte

Per mezzo di attività di supporto temporaneo con SOGET spa
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514163
intestato a "Comune di
gg.60 per le insegne, gg.90
Locorotondo- Pubblicità"
per l'impiantistica
cod. IBAN:
IT65Y07660104000000
086514163

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514163
intestato a "Comune di
Locorotondo- Pubblicità"
cod. IBAN:
IT65Y07660104000000
086514163

gg. 30 da istanza o dalla
ricezione dell'eventuale
preventivo parere di altro
ufficio

gg. 10 da istanza o dalla
ricezione dell'eventuale
preventivo parere di altro
ufficio

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

procedimento diretto al rilascio di atti di voltura di
autorizzazioni precedentemente rilasciate dalla
Ripartizione Tributi

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento
Comunale sulla effettuazione della
pubblicità, Del. C.C. n.65 del
29/11/2013

Pubblicità su veicoli

procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni
pubblicitarie per veicoli

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento
Comunale sulla effettuazione della
pubblicità, Del. C.C. n.65 del
29/11/2013

Procedimento ad istanza di
parte

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Esposizione di mezzi pubblicitari di
natura temporanea

procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni per
D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento
esposizione nel territorio comunale di forme
Comunale sulla effettuazione della
pubblicitarie a carattere temporaneo: locandine,
pubblicità, Del. C.C. n.65 del
striscioni, cartelli, volantinaggio, totem, stendardi,
29/11/2013
ecc.

Procedimento ad istanza di
parte

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514163
intestato a "Comune di
Locorotondo- Pubblicità"
cod. IBAN:
IT65Y07660104000000
086514163

Rimborsi: Imposta di Pubblicità,
Pubbliche Affissioni, COSAP e
TARSUG

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento
Procedimento inteso a rimborsare imposta versata Comunale sulla effettuazione della
e non dovuta relativa alla pubblicità
pubblicità, Del. C.C. n.65 del
29/11/2013

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
documentazione
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
giustificativa del rimborso 241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
richiesto
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514163
intestato a "Comune di
gg. 180 dalla data di
Locorotondo- Pubblicità"
presentazione istanza
cod. IBAN:
IT65Y07660104000000
086514163

Esposizione di mezzi pubblicitari
permanenti

-

Procedimento ad istanza di
parte

Procedimento ad istanza di
parte

Pagina 1

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

Legge n. 296 del
27/12/2006

-

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento
Comunale sulla effettuazione della
pubblicità, Del. C.C. n.65 del
29/11/2013

Pubbliche Affissioni

Affissione di manifesti e messaggi su impianti
comunali

Cosap

D.Lgs. n.507/1993, Regolamento
Occupazione spazi e aree pubbliche temporanea e/o
Procedimento ad istanza di
Cosap – Del. C.C. n.95 del 19/10/1998,
permanente
parte
Del. C.C. n.65 del 29/11/2013

Tarsug

Tassa rifiuti giornaliera

SERVIZIO ICI – IMU
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Imposta Comunale sugli Immobili
Imposta Municipale Propria

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Istruttoria di denunce di variazione e
riconoscimento di agevolazioni di tributi ICI / IMU

Procedimento ad istanza di
parte e/o d'ufficio

D.Lgs. n.507/1993, Regolamento
Procedimento ad istanza di
Cosap – Del. C.C. n.95 del 19/10/1998,
parte
Del. C.C. n.65 del 29/11/2013

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Angelo De Fuoco
tel. 080 4356230
e
mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it
con supporto SOGET spa fino
al 30/04/2014

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230 – 241 – 216 e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514163
intestato a "Comune di
disciplinato dall'art.22 del
Locorotondo- Pubblicità"
D.Lgs.n.507/ 1993
cod. IBAN:
IT65Y07660104000000
086514163

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514106
intestato a "Comune di
Locorotondo- Cosap ”
cod. IBAN:
IT08N07601040000000
86514106

- gg.30 dal rilascio della
concessione e cmq non oltre
il 31 dic.(Cosap Temp.) entro il 31 Gennaio ( Cosap
Perman)

Modello istanza con
relativi allegati

- Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di
tutti i giorni e 15,30/18,30 del giovedì
– Piazza A.Moro 29 – 70010
Locorotondo (ba) - tel.0804356230telefono, posta ordinaria, posta
241-216
email:
non operativa
elettronica, front-office
tributi@comune.locorotondo.ba.it
- Ufficio SOGET spa c/o Comune di
Locorotondo ore 08,30/12,30 di tutti i
giorni e 15,00/18,00 del giovedì

Ricorso Commissione
Tributaria Provinciale e
Regionale

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”

a mezzo versamento su
c.c.p. n.86514106
intestato a "Comune di
Locorotondo- Tarsug ”
cod. IBAN:
IT08N07601040000000
86514106

- gg.30 dal rilascio della
concessione e cmq non oltre
il 31 dic.(Tarsug Temp.) entro il 31 Gennaio (Tarsug
Perman)

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE RAG. Gianfrate Antonia
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7
del 10/01/2002 3) Integrazione
regolamento – Delibera C.C. n.30 del
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni
vari 5) Regolamento generale delle
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n.
Procedimento ad istanza di
201 del 06/12/2011 e s.m.i. (IMU)
parte o d'ufficio
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8)
Integrazione Regolamento IMU- Delib.
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10)
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984
individuazione aree territoriali

Discarichi ICI/IMU

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7
del 10/01/2002 3) Integrazione
regolamento – Delibera C.C. n.30 del
Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o 31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni
parziale) del carico del tributo iscritto neiruoli ICI/IMUvari 5) Regolamento generale delle
finalizzato a ridurre o ad annullare l'importo da
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n.
Procedimento ad istanza di
pagare quando si verificano situazioni che
201 del 06/12/2011 e s.m.i. (IMU)
parte o d'ufficio
comportino la necessità di rivedere il carico iscritto, a7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del
seguito di cancellazioni, istanze di riesame di posizioni04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8)
o da parte dell'ufficio
Integrazione Regolamento IMU- Delib.
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10)
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984
individuazione aree territoriali

Rimborsi ICI/IMU da parte del
Comune

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7
del 10/01/2002 3) Integrazione
regolamento – Delibera C.C. n.30 del
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni
vari 5) Regolamento generale delle
Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n.
Procedimento ad istanza di
una somma che il contribuente ritiene di aver
201 del 06/12/2011 e s.m.i. (IMU)
parte
versato in più o indebitamente
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8)
Integrazione Regolamento IMU- Delib.
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10)
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984
individuazione aree territoriali

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

Rag. Gianfrate Antonia
tel.0804356241 – 216
Rag. Notarnicola Nicola
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Rag. Gianfrate Antonia
tel.0804356241 – 216
Rag. Notarnicola Nicola
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Rag. Gianfrate Antonia
tel.0804356241 – 216
Rag. Notarnicola Nicola
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

Ufficio tributi Rag.
-Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
c/o Comune di
Ufficio Tributi del Comune di
Locorotondo-Ufficio
Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
tributi.
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
Sito istituzionale del
Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
Comune al link “Tributi
non operativa
Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
Locali”
241-216
email:
3) a mezzo fax al n. 080
documentazione non in
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
possesso dell'ufficio che il
documento di riconoscimento)
richiedente ritiene utile a
4) all' indirizzo mail:
supporto dell'istanza
tributi@comune.locorotondo.b
presentata
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
Sito istituzionale del
1990 e s.m.i. - Istituto
Comune, link “tributi
dell'autotutela - Ricorso
locali”: Regolamenti,
dinanzi alla Commissione
informazioni, mod. f24,
Tributaria Provinciale ai sensi mod. agevolazione
Autoliquidazione
del D. Lgs. 546/1992 comodato, calcolo
Conciliazione giudiziale, ai sensirendita catastale, calcolo
dell'art. 48 del D. Lgs.
tributo e mod.
546/1992
dichiarazione

Ufficio tributi Rag.
-Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
c/o Comune di
Ufficio Tributi del Comune di
Locorotondo-Ufficio
Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
tributi.
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
Sito istituzionale del
Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
Comune al link “Tributi
non operativa
Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
Locali”
241-216
email:
3) a mezzo fax al n. 080
documentazione non in
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
possesso dell'ufficio che il
documento di riconoscimento)
richiedente ritiene utile a
4) all' indirizzo mail:
supporto dell'istanza
tributi@comune.locorotondo.b
presentata
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela -

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”: Regolamenti,
informazioni, mod. f24,
mod. agevolazione
comodato, calcolo
rendita catastale, calcolo
tributo e mod.
dichiarazione

termini di legge

Ufficio tributi Rag.
-Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
c/o Comune di
Ufficio Tributi del Comune di
Locorotondo-Ufficio
Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
tributi.
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
Sito istituzionale del
Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
Comune al link “Tributi
non operativa
Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
Locali”
241-216
email:
3) a mezzo fax al n. 080
documentazione non in
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
possesso dell'ufficio che il
documento di riconoscimento)
richiedente ritiene utile a
4) all' indirizzo mail:
supporto dell'istanza
tributi@comune.locorotondo.b
presentata
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela -

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”: Regolamenti,
informazioni, mod. f24,
mod. agevolazione
comodato, calcolo
rendita catastale, calcolo
tributo e mod.
dichiarazione

gg. 180 dalla data di
presentazione istanza

Pagina 2

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

termini di legge

Legge n. 296 del
27/12/2006

Emissione avvisi di accertamento
ICI/IMU e riscossioni coattive

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7
del 10/01/2002 3) Integrazione
regolamento – Delibera C.C. n.30 del
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni
Determinazione dell'imposta non versata con
vari 5) Regolamento generale delle
emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n.
infedele dichiarazione, omesso e/o insufficente
201 del 06/12/2011 e s.m.i. (IMU)
Procedimento d'ufficio
versamento, con maggiorazione di interessi e
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del
sanzioni
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8)
Integrazione Regolamento IMU- Delib.
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10)
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984
individuazione aree territoriali

Istruttoria di interpelli inrelazione alla
Esame delle istanze pervenute ed espressione dei
corretta applicazione dei tributi
relativi pareri
ICI/IMU

SERVIZIO TARSU – TARES SEMPLIFICATA
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7
del 10/01/2002 3) Integrazione
regolamento – Delibera C.C. n.30 del
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni
vari 5) Regolamento generale delle
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n.
Procedimento ad istanza di
201 del 06/12/2011 e s.m.i. (IMU)
parte o d'ufficio
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8)
Integrazione Regolamento IMU- Delib.
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10)
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984
individuazione aree territoriali

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Rag. Gianfrate Antonia
tel.0804356241 – 216
Rag. Notarnicola Nicola
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Rag. Gianfrate Antonia
tel.0804356241 – 216
Rag. Notarnicola Nicola
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio tributi Rag.
-Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
posta al seguente indirizzo:
Ufficio Tributi del Comune di
Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
non operativa
Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
241-216
email:
3) a mezzo fax al n. 080
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
documento di riconoscimento)
4) all' indirizzo mail:
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

Ufficio tributi Rag.
-Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
posta al seguente indirizzo:
Ufficio Tributi del Comune di
Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
241-216
email:
3) a mezzo fax al n. 080
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
documento di riconoscimento)
4) all' indirizzo mail:
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela Accertamento con adesione Ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria
Provinciale ai sensi del D. Lgs.
546/1992 - Conciliazione
giudiziale, ai sensi dell'art. 48
del D. Lgs. 546/1992

a mezzo versamento su
c.c.p. n.96002589
intestato a "Comune di entro il 31 dicembre del
Locorotondo Tesoreria
quinto anno successivo a
Comunale- violazioni ICI" quello di riferimento
cod. IBAN:
dell'imposta
IT35x07601040000000
96002589

Legge n. 296 del
27/12/2006

termini di legge

RESPONSABILE SIG.RA Rosato Grazia
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento
applicazione tributo - Delibera Consiglio
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3)
Delibera Consiglio Comunale del
Istruttoria di denunce di iscrizione, variazione,
29/10/2013 n. 53 Approvazione
Procedimento ad istanza
Tassazione ritiro rifiuti solidi urbani cessazione e riconoscimento di agevolazioni di tributirelazione piano finanziario 4) Delibera 54
d'ufficio o di parte
TARSU/TARES
29/10/2013 – Approvazione tariffe
tributo 5) Regolamento generale delle
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n.
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5
D.L. 102/2013

Discarichi TARSU/TARES

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento
applicazione tributo - Delibera Consiglio
Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o Comunale n. 52 del 29/10/2013 3)
parziale) del carico del tributo iscritto nei ruoli/elenchiDelibera Consiglio Comunale del
TARSU/TARES finalizzato a ridurre o ad annullare
29/10/2013 n. 53 Approvazione
Procedimento ad istanza
l'importo da pagare quando si verificano situazioni relazione piano finanziario 4) Delibera 54
d'ufficio o di parte
che comportino la necessità di rivedere il carico
29/10/2013 – Approvazione tariffe
iscritto, a seguito di cancellazioni, istanze di riesame tributo 5) Regolamento generale delle
di posizioni o da parte dell'ufficio
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n.
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5
D.L. 102/2013

Rimborsi TARSU/TARES da parte
del Comune

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento
applicazione tributo - Delibera Consiglio
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3)
Delibera Consiglio Comunale del
Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare 29/10/2013 n. 53 Approvazione
Procedimento ad istanza
una somma che il contribuente ritiene di aver
relazione piano finanziario 4) Delibera 54
d'ufficio o di parte
versato in più o indebitamente
29/10/2013 – Approvazione tariffe
tributo 5) Regolamento generale delle
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n.
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5
D.L. 102/2013

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Rosato Grazia
tel.0804356216
Rag. Notarnicola Nicola
tel,0804356230-241-216
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Rosato Grazia
tel.0804356216
Rag. Notarnicola Nicola
tel,0804356230-241-216
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Rosato Grazia
tel.0804356216
Rag. Notarnicola Nicola
tel,0804356230-241-216
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
sul sito istituzionale del
Ufficio Tributi del Comune di
Comune di Locorotondo Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
al link presente nell'area i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
tematica "Tributi Locali" e Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
non operativa
qualsiasi documentazione Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
non in possesso
216-241
email:
3) a mezzo fax al n. 080
dell'ufficio che il
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
richiedente ritiene utile a
documento di riconoscimento)
supporto dell'istanza
4) all' indirizzo mail:
presentata
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
Come indicato sugli avvisi
dell'autotutela - Ricorso
Sito istituzionale del
di pagamento inviati dal
dinanzi alla Commissione
Comune, link “tributi
Comune di Locorotondo
Tributaria Provinciale ai sensi locali”: Regolamenti,
(riscossione diretta)
del D. Lgs. 546/1992 tariffe, richiesta
Versamento su C.C.
termini di legge
Conciliazione giudiziale, ai sensiagevolazioni e
Postale n. 12445755
dell'art. 48 del D. Lgs.
riduzioni,mod. Discarico e Iban
546/1992
rimborso
IT62K07601040000000
Statuto del contribuente e
12445755
garante della privacy

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
sul sito istituzionale del
Ufficio Tributi del Comune di
Comune di Locorotondo Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
al link presente nell'area i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
tematica "Tributi Locali" e Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
non operativa
qualsiasi documentazione Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
non in possesso
216-241
email:
3) a mezzo fax al n. 080
dell'ufficio che il
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
richiedente ritiene utile a
documento di riconoscimento)
supporto dell'istanza
4) all' indirizzo mail:
presentata
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela Statuto del contribuente e
garante della privacy

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”: Regolamenti,
tariffe, richiesta
agevolazioni e
riduzioni,mod. Discarico e
rimborso

termini di legge

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
sul sito istituzionale del
Ufficio Tributi del Comune di
Comune di Locorotondo Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
al link presente nell'area i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
tematica "Tributi Locali" e Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
non operativa
qualsiasi documentazione Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
non in possesso
216-241
email:
3) a mezzo fax al n. 080
dell'ufficio che il
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
richiedente ritiene utile a
documento di riconoscimento)
supporto dell'istanza
4) all' indirizzo mail:
presentata
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela Statuto del contribuente e
garante della privacy

Sito istituzionale del
Comune, link “tributi
locali”: Regolamenti,
tariffe, richiesta
agevolazioni e
riduzioni,mod. Discarico e
rimborso

gg. 180 dalla data di
presentazione istanza

Pagina 3

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

Legge n. 296 del
27/12/2006

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento
applicazione tributo - Delibera Consiglio
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3)
Delibera Consiglio Comunale del
Aggiornamento banche dati, calcolo ruolo,
29/10/2013 n. 53 Approvazione
accertimenti e riscossione coattiva, stampa e invio
Procedimento ad istanza
relazione piano finanziario 4) Delibera 54
bollettini e/o f24, acquisizione pagamenti, emissioni
d'ufficio o di parte
29/10/2013 – Approvazione tariffe
atti coattivi
tributo 5) Regolamento generale delle
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n.
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5
D.L. 102/2013

Gestione tributo

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Gestione lampade votive

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Rosato Grazia
tel.0804356216
Rag. Notarnicola Nicola
tel,0804356230-241-216
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Legge 241/90 del 7 agosto
1990 e s.m.i. - Istituto
dell'autotutela Statuto del contribuente e
garante della privacy

Come indicato sugli avvisi
di pagamento inviati dal
Comune di Locorotondo
(riscossione diretta)
Sito istituzionale del
Versamento su :
Comune, link “tributi
C.C. Postale n.
locali”: Regolamenti,
12445755 Iban
tariffe, richiesta
IT62K07601040000000 termini di legge
agevolazioni e
12445755 (servizio
riduzioni,mod. Discarico e tesoreria Tarsu)
rimborso
C.C. Postale n.
96001995 Iban
IT56U07601040000000
96001995 ( Violazioni
Tarsu)

RESPONSABILE Sig.ra Convertini Pasqua
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

Il servizio consiste nel calcolo del ruolo, stampa,
1) Delibera C.C. n.19 del 29/05/2012
invio, riscossione ed acquisizione pagamenti,
2) Art. 30 e 125 Decreto Lgs. 163 del
aggiornamento banca dati ed emissioni atti coattivi. 2006.

SERVIZIO IGIENE URBANA – AMBIENTE
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

1) direttamente allo sportello
Modello istanza con
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo
relativi allegati reperibile
posta al seguente indirizzo:
sul sito istituzionale del
Ufficio Tributi del Comune di
Comune di Locorotondo Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti Locorotondo – P.zza Aldo Moro
al link presente nell'area i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
29 - 70010 Locorotondo
tematica "Tributi Locali" e Piazza A.Moro 29 – 70010
(ba)(allegando copia di un
non operativa
qualsiasi documentazione Locorotondo (ba) - tel.0804356230- documento di riconoscimento)
non in possesso
216-241
email:
3) a mezzo fax al n. 080
dell'ufficio che il
tributi@comune.locorotondo.ba.it
4356347 (allegando copia di un
richiedente ritiene utile a
documento di riconoscimento)
supporto dell'istanza
4) all' indirizzo mail:
presentata
tributi@comune.locorotondo.b
a.it

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

Procedimento ad istanza di Responsabile di Settore Rag.
parte
Angelo De Fuoco

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba
.it

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

Ufficio tributi Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

Modello istanza con
relativi allegati

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

Ufficio Tributi - ore 08,30/12,30 di tutti
i giorni e 15,30/18,30 del giovedì–
1) direttamente allo sportello
Piazza A.Moro 29 – 70010
dell' Ufficio Tibuti 2) C/o Ufficio non operativa
Locorotondo (ba) - tel.0804356230del cimitero comunale.
216-241
email:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

STRUMENTI DI TUTELA

L.241/90 E D.LGS. 196/03 E
S.M.I.

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

non operativa

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Come indicato sugli avvisi
di pagamento inviati dal
termini di legge
Comune di Locorotondo
(riscossione diretta)

RESPONSABILE Sig.ra Convertini Pasqua
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Il procedimento si avvia su
iniziativa dell'Ufficio ed
Responsabile di Settore Rag.
emissione ordinanze
Angelo De Fuoco
sindacali.

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30
Gli interessai possono fare
di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
fatture per la liquidazione,
richiesta di accesso agli atti in
giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
il durc e l'attestazione di
forma scritta da recapitare sia a
Locorotondo (ba) - tel.0804356231
Equitalia.
mano presso l'ufficio protocollo
email:
che tramite posta ordinaria.
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativo

L.241/90 E D.LGS. 196/03 E
S.M.I.

sito ufficiale del comune

Determina impegno di
spesa. Presentazione
fattura e relativa
liquidazione.

30

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230-231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30 Gli interessai possono fare
di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
richiesta di accesso agli atti in
fatture per la liquidazione,
giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
forma scritta da recapitare sia a
il durc e l'attestazione di
Locorotondo (ba) - tel.0804356231
mano presso l'ufficio protocollo
Equitalia.
email:
che tramite posta ordinaria e
tributi@comune.locorotondo.ba.it
c/o i Centri di Raccolta

non operativo

L.241/90e s.m.i. ("Nuove
norme in materia di
procedimento amministrativo
Sito ufficiale del Comune
e di diritto di accesso ai
cliccando sul link
documenti amministrativi");
“Raccolta Differenziata”
D. Lgs. 196/03 art13 e s.m.i.
(Codice in materia di
protezione dei dati personali)

Determina impegno di
spesa. Presentazione
fattura e relativa
liquidazione.

30

A seguito di segnalazione , da parte della polizia
municipale e del coprpo forestale, della titolarità
dell'area interessata dalla problematica viene emessa
rimozione di rifiuti pericolosi e non
apposita ordinanza, con eventuale esecuzione
(es. amianto), presenti in aree di
d'ufficio degli interventi in danno dei soggetti
art. 192Del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
proprietà privata ed eventuale
inadempienti. Scaduto il tempo ordinato viene
esecuzione in danno.
disposto il controllo da parte della Polizia Municipale
sull'effettiva esecuzione dei lavori per il ripristino dei
luoghi.

Il procedimento si avvia su
iniziativa dell'Ufficio su
Responsabile di Settore Rag.
segnalazione degli organi di Angelo De Fuoco
controllo competenti.

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30
Gli interessai possono fare
di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
richiesta di accesso agli atti in
Segnalazione dagli organi giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
forma scritta da recapitare sia a
competenti e da privati. Locorotondo (ba) - tel.0804356231
mano presso l'ufficio protocollo
email:
che tramite posta ordinaria.
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativo

L.241/90 E D.LGS. 196/03 E
S.M.I.

sito ufficiale del comune

A seguito di segnalazione , da parte della polizia
rimozione di rifiuti pericolosi e non
municipale e del Corpo forestale, dell'area interessataD.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
pericolosi presenti in aree pubbliche.
dalla problematica.

Il procedimento si avvia su
iniziativa dell'Ufficio e/o
Responsabile di Settore Rag.
segnalazioni di privati e/o
Angelo De Fuoco
Associazioni Ambientaliste.

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Segnalazione dagli organi
competenti, da privati ed
Associazioni
ambientaliste.

Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30
Gli interessati possono fare
di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
richiesta di accesso agli atti in
giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
forma scritta da recapitare sia a
Locorotondo (ba) - tel.0804356231
mano presso l'Ufficio Protocollo
email:
che tramite posta ordinaria
tributi@comune.locorotondo.ba.it

non operativo

Legge 241/1990 e s.m.i D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

individuazione ditta
previo indagine di
mercato o gare ad
sito ufficiale del comune evidenza pubblica,
approvazione
preventivo, liquidazione a
presentazione fattura

Servizio Igiene Urbana

Con Ordinanze Sindacali viene ordinato
l'espletamento del Servizio Igiene Urbana
art. 191Del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
consistente nello spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani sul territorio comunale.

Attraverso centri di raccolta informatizzate,
denominate isole ecologiche, viene effettuata la
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di cittadini
contribuenti. I punteggi acquisiti dai singoli cittadini,
in virtù delle qualità e quantità consegnate a dette D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
isole, concorrono a determinare punteggi che si
Del. C.C. 88 del 06/08/2013
Gestione raccolta differenziata rifiuti
trasformano in % di riduzione tariffarie a loro favore.Determina n. 449 del 09/09/2013
Il servizio è affidato alla Ditta EcoFaso di Fasano
Contratto n. Rep. 4290 del 02/10/2013
(gara pubblica).
I dati mensili della
Raccolta dei Rifiutidifferenziati e non, vengono
trasmessi sul sito della Regione Puglia“Raccolta
Differenziata”.

SERVIZIO RANDAGISMO
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Gestione canile sanitario

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

Di parte

non operativo

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

120

Complessità del
procedimento tecnicoamministrativo che
coinvolge altri Enti Pubbli,
ad esempio l'ASL.

120

Complessità del
procedimento tecnicoamministrativo che
coinvolge altri Enti Pubblici
ad esempio l'ASL. (nel caso
trattasi di amianto o
comunque rifiuti sperciali

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE
A 90 GIORNI

RESPONSABILE Sig.ra Convertini Pasqua
FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Il Comune è incaricato di provvedere al
mantenimento e ricovero dei cani randagi che,
recuperati in quanto vaganti, non hanno trovato
adozione o altre previste sistemazioni.
Legge 281/1991- Legge Regione Puglia Il procedimento prende
I cani accalappiati vengono ricoverati presso la
n. 12 /1995- Delibera C.C. n. 7 del
avvio su iniziativa sia di
struttura sanitaria del Canile per essere sottoposti
22.1.2013privati che d' ufficio
alla microchittatura , alla streilizzazione e relativi
controlli e vaccinazioni da parte dei veterinri.
Il canile gestito dalla Associazione Locale AMPANA
affidato mediante convenzione.

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE (P.O.S.)

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

ISTRUTTORE DEL
PROCEDIMENTO

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZ
AL PROCEDIMENTO IN
IO ASSENSO
CORSO

Le informazioni potranno
alla
richiesta
di
Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30 essere richieste a mezzo posta
accalappiamento
da
di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
elettronica all'indirizzo:
indirizzare al servizio
giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
tributi@comune.locorotondo.b
dell'A.S.L va indicato il
Locorotondo (ba) - tel.0804356231
a.it o direttamente presso
numero dei cani, il luogo,
email:
l'ufficio Igiene Urbana nei giorni
i nominativi dei soggetti
tributi@comune.locorotondo.ba.it
e agli orari stabiliti; a mezzo
che hanno segnalatoposta ordinaria

Pagina 4

non operativo

STRUMENTI DI TUTELA

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

L.241/90e s.m.i. ("Nuove
norme in materia di
procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi");
D. Lgs. 196/03 art13 e s.m.i.
(Codice in materia di
protezione dei dati personali)

sito ufficiale del comune

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

Determina impegno di
spesa. Presentazione
fattura e relativa
liquidazione.

30

L' abbandono dei cani da parte di ignoti hanno
generato il proliferare della popolazione di cani
Delberazione G.C. 27 del 2.4.2013 ad
vaganti sul territorio del Comune. Tale fenomeno ha
Contributi Associazioni animaliste oggetto: "Affidamento cani randagi"
comportato la necessità di sostenere
campagne di sensibilizzazione
Regolamento recante criteri e modalità
economicamente le associazioni animaliste di
finalizzate all'adozione.
per affidamento dei cani catturati e
volontariato sul territorio locale che risultano
ricoverati presso il canile sanitario
impegnate attivamente nel tentativo di contenere il
fenomeno del randagismo mediante adozioni.

Con sovvenzioni Regionali, a seguito progetto
presentato, si concede ai richiedenti un contributo
Legge 281/1991- Legge Regione Puglia
per la sterilizzazione dei cani già microchippati ed
Servizio sterilizzazione cani padronali
n. 12 /1995- Delibera G.C. n. 77 del
iscritti all'anagrafe canina. Sono state sottoscritte
5.9.2011
delle convenzioni con i veterinari titolari di
ambulatori operanti in questo Comune.

Di parte

Di parte

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

Responsabile di Settore Rag.
Angelo De Fuoco

Sig.ra Convertini Pasqua
tel.0804356231
e mail:
tributi@comune.locorotondo.
ba.it

Ufficio Igiene Urbana Rag.
Angelo De Fuoco
tel. 080
4356230
e mail:
tributi@comune.locorotondo.ba.it

La richiesta di adozione
dopo
essere
stata
esaminata è autorizzata
Le informazioni potranno
alla cessione del cane Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30 essere richieste a mezzo posta
allegando il documento di di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
elettronica all'indirizzo:
riconoscimento il modulo giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
tributi@comune.locorotondo.b
di cessione, il modulo di Locorotondo (ba) - tel.0804356231
a.it , direttamente presso
trasferimento
fuori email:
l'ufficio Igiene Urbana nei giorni
regione,
la
scheda tributi@comune.locorotondo.ba.it
e agli orari stabiliti; a mezzo
anagrafica
del
cane
posta ordinaria.
indicante il numero di
microchips e la foto

Le informazioni potranno
Alla presentazione della Ufficio Igiene Urbana - ore 08,30/12,30 essere richieste a mezzo posta
richiesta
si
allega di tutti i giorni e 15,30/18,30 del
elettronica all'indirizzo:
documento
di giovedì – Piazza A.Moro 29 – 70010
tributi@comune.locorotondo.b
riconoscimento,
la Locorotondo (ba) - tel.0804356231
a.it , direttamente presso
scheda
di
iscrizione email:
l'ufficio Igiene Urbana nei giorni
all'anagrafe canina. Il tributi@comune.locorotondo.ba.it
e agli orari stabiliti; a mezzo
richiedente
viene
posta ordinaria.
autorizzato
alla
sterilizzazione del cane.

Pagina 5

non operativo

L.241/90e s.m.i. ("Nuove
norme in materia di
procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi");
D. Lgs. 196/03 art13 e s.m.i.
(Codice in materia di
protezione dei dati personali)

Viene riconosciuto un
contributo in
sito ufficiale del comune ottemperanza della
Deliberazione G.C. 27 del
2.4.2013.

30

non operativo

L.241/90e s.m.i. ("Nuove
norme in materia di
procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi");
D. Lgs. 196/03 art13 e s.m.i.
(Codice in materia di
protezione dei dati personali)

La liquidazione del
contributo viene
effettuata direttamente al
sito ufficiale del comune veterinario
convenzionato dietro
presentazione di regolare
fattura.

30

