
Comune di Arezzo – Direzione_RISORSE

Servizio FINANZIARIO

Elenco dei procedimenti amministrativi alla luce della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/01/2014
Allegato a Provvedimento n.1279 del 18/06/2020

N
.

Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedent
e

Responsabile 
del 

procedimento: 
nome, recapito, 

mail

Responsabile del 
provvedimento: nome, 

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del 
13/02/2013): nome, 

recapito, mail

Modali
tà  di 

conclu
sione 

del 
proc.t
o (1)

Termine di 
conclusion

e: giorni

Strumenti 
di tutela 

(2)

Normativa di
riferimento

Note
Proce
dura 

inform
atizzat
a (3)

1 Comunicazione al 
MEF debiti certi, 
liquidi ed esigibili al 
31.12 anno 
precedente

Servizio 
Finanziario

Dirigente 
Servizio 
Finanziario
serviziofinanziari
o@comune.arez
zo.it

Dirigente  Servizio Finanziario
serviziofinanziario@comune.ar
ezzo.it

Segretario Generale

Segretariogenerale@
comune.arezzo.it

Provve
diment
o 
espres
so

30/04 Ricorso 
amministrat
ivo / Tutela 
civile

D.L. 35/2013 
conv. L. 
64/2013 art.7 
c. 4bis

SI 
(Mef)

2 Accesso Civico Servizio 
Finanziario

Dirigente 
Servizio 
Finanziario
serviziofinanziari
o@comune.arez
zo.it

Dirigente  Servizio Finanziario
serviziofinanziario@comune.ar
ezzo.it

Segretario Generale

Segretariogenerale@
comune.arezzo.it

Provve
diment
o 
espres
so

30 giorni 
dal 
ricevimento 
istanza

Ricorso 
amministrat
ivo / Tutela 
civile

D.Lgs 97/2016 SI 
( Inf.or)

3 Pagamento rate 
indebitamento

Servizio 
Finanziario

Dirigente 
Servizio 
Finanziario
serviziofinanziari
o@comune.arez
zo.itt 

Dirigente  Servizio Finanziario
serviziofinanziario@comune.ar
ezzo.it

Segretario Generale

Segretariogenerale@
comune.arezzo.it

Provve
diment
o 
espres
so

30 giugno

30 
dicembre

Ricorso 
amministrat
ivo / Tutela 
civile

Art. 202 TUEL SI 
(In.for.)
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N
.

Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedent
e

Responsabile 
del 

procedimento: 
nome, recapito, 

mail

Responsabile del 
provvedimento: nome, 

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del 
13/02/2013): nome, 

recapito, mail

Modali
tà  di 

conclu
sione 

del 
proc.t
o (1)

Termine di 
conclusion

e: giorni

Strumenti 
di tutela 

(2)

Normativa di
riferimento

Note
Proce
dura 

inform
atizzat
a (3)

((1) Provvedimento espresso, accordo tra interessati e amministrazione, silenzio assenso dell'amministrazione oppure dichiarazione o comunicazione dell'interessato (es. SCIA);
(2) Oltre a quelli tradizionali, espressa menzione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del diritto all'indennizzo e delle modalità per conseguirlo;
(3)  andrà indicato SI nel caso in cui il provvedimento finale viene rilasciato con procedura informatica (indicare quale), NO in caso contrario.


