
Descrizione del 

procedimento

Riferimenti normativi  

utili

Unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria

Uff. competente 

all'adozione del 

provvedimento finale, 

recapiti telefonici e PEC

Titolare del potere 

sostitutivo, recapiti 

telefonici e PEC

Modalità richiesta 

informazioni relative ai 

procedimenti 

Termine  per la 

conclusione  e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante

Il procedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

oppure 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale in 

favore dell'interessato 

e i modi per attivarli

Origine del 

procediment

o di parte / 

d'ufficio

Mezzi e 

modalità dì 

comunicazion

e dell'esito 

del 

procedimento

Predisposizione bilancio 

d’esercizio  

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di

Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

31 dicembre (salvo 

proroghe)
no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1990 

Predisposizione Conto 

Consuntivo

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

30 aprile (salvo proroghe) no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1991

Predisposizione mandati di 

pagamento

 D.Lgs n. 267/2000 TUEL, 

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

15 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1992

Predisposizione Reversali di 

incasso dalla comunicazione di 

avvenuto incasso del Tesoriere

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
15 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1993

Certificazione crediti
D.L. n. 185/2008, L. n. 

2/2009, D.L. n. 16/2012

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
30 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1994

Attività di verifica degli atti 

deliberativi di parte corrente al 

fine dell’espressione del parere 

contabile

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1996

Attività di verifica degli atti 

deliberativi di investimento al 

fine dell’espressione del parere 

contabile.

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1997

Attività di controllo sugli atti di 

gestione e apposizione del 

visto di regolarità.

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1998

Attività di controllo sugli atti di 

investimento e apposizione del 

visto di regolarità

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/1999

Verifica Equitalia mandati di 

pagamento superiori a 5.000 

euro

D.P.R. n. 602/73

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
tempestivo no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2000

Registrazione Impegni di 

Spesa

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istiuzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2001

Registrazione Accertamenti di 

Entrata

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
5 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2002

Dr. Antonio Asara

T. +39 0789.849200

protocollo@pec.comarzachen

a.it

Segretario Generale                                              

0789849314                                              

protocollo@pec.coma

rzachena.it

albo pretorio  -  

sezione 

amministrazion

e trasparente -  

email - pec

procedimento  

avviato 

d'ufficio o 

interno 

all'Ente



Emissioni Reversali dalla 

comunicazione dei servizi 

responsabili

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
7 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2003

Caricamento Fatture

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
tempestivo no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2004

Piano Esecutivo di Gestione 

parte finanziaria

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

20 giorni dopo la 

pubblicazione del bilancio
no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2005

Variazioni di Bilancio

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

30 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2006

Variazioni al P.E.G. parte 

finanziaria

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

30 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2007

Prelevamenti dal fondo di 

riserva

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

7 giorni no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2008

Salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

31 luglio (salvo proroghe) no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2009

Contratto servizio tesoreria

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

tempestivo no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2010

Verifica ordinaria di cassa

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

tempestivo e comunque 

entro le date obbligatorie 
no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2011

Delibera somme sottratte 

esecuzione forzata

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

tempestivo due volte l'anno no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2013

Delibera anticipazione di 

tesoreria

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

tempestivo no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2014

Verifica entrate da c/c postali

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
quotidiano no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2015

Verifica entrate provenienti da 

Equitalia

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico
quotidiano no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2016

Verifica straordinaria di cassa

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico

immediato e comunque 

quando previsto dalla 

norma

no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2017

Dr. Antonio Asara

T. +39 0789.849200

protocollo@pec.comarzachen

a.it

Segretario Generale                                              

0789849314                                              

protocollo@pec.coma

rzachena.it

albo pretorio  -  

sezione 

amministrazion

e trasparente -  

email - pec

procedimento  

avviato 

d'ufficio o 

interno 

all'Ente



Verifiche dei conti degli agenti 

contabili e dell’economo

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

entro le date previste dalla 

norma
no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2018

Controllo degli equilibri 

finanziari

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

trimestrale no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2019

Incarico organo di revisione – 

Predisposizione proposta

D.Lgs n. 267/2000 TUEL,

Regolamento Comunale 

di Contabilità

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

entro i termini previsti no

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2020

Controllo dei 3 equilibri di 

bilancio 

(competenza/bilancio/compless

ivo) ed adempimenti vari 

collegati

Normative varie in tema 

di Pareggio di bilancio

Rag. Andreana Laccu 

T. +39 0789.849202 Fax 0789 

849212

bilancio@comarzachena.it

Atti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale - accesso 

agli atti - accesso civico 

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2021

Economato regolamento comunale

Leonardo Giua 

T. +39 0789.849209 Fax 0789 

849212

economato@comarzachena.it

 accesso agli atti - accesso 

civico

accesso agli atti - 

accesso civico - 

strumenti previsti Capo 

III della Legge 241/2021

Accesso ai documenti 

amministrativi
Legge 241/1990 30 giorni

Accesso civico c.d. 

“generalizzato” per documenti, 

dati e informazioni non soggetti 

all'obbligo di pubblicazione

E' riconosciuto a ogni cittadino 

il diritto di accedere a tutti i 

dati, documenti e informazioni 

detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, senza 

necessità di essere titolare di 

situazioni giuridicamente 

rilevanti.

Legge 33/2013 30 giorni

Affidamento di servizi e 

forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro

Procedura aperta per 

l'affidamento di servizi e 

forniture di importo superiore 

alla soglia comunitaria.

Procedura negoziata sotto 

soglia comunitaria per 

l'affidamento  di servizi e 

forniture.

D.lgs 50/2016

Dr. Antonio Asara

T. +39 0789.849200

protocollo@pec.comarzachen

a.it

Segretario Generale                                              

0789849314                                              

protocollo@pec.coma

rzachena.it

albo pretorio  -  

sezione 

amministrazion

e trasparente -  

email - pec

notempestivo

Rag. Fabio Columbano 

T. +39 0789.849211 Fax 0789 

849212

columbano.fabio@comarzach

ena.it

Di parte

D'ufficio

procedimento  

avviato 

d'ufficio o 

interno 

all'Ente


