tore Finanziario, Società Partecipate - Gare e Contratti

Settore

Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Descrizione del procedimento
tipico e rif. normativi utili

Responsabile

Modalità per ottenere
informazioni

Termine per la
conclusione e term.
interm.

tempi medi

Silenzio
assenso (si/no)

Istanza di parte
(si/no)

Link accesso ai servizi on line

Modalità
effettuazione
pagamenti **

Rilascio certificati partecipazione a
concorsi

Servizio gestione risorse umane

dirigente e direttore di
0341/481279 personale@comune.lecco.it
servizio

immediato

immediato

NO

SI

istanza in carta libera

diritti di
segreteria

Rilascio certificati di idoneità o di
servizio

\

dirigente e direttore di
0341/481279 personale@comune.lecco.it
servizio

30

30

NO

SI

istanza in carta libera

diritti di
segreteria

Risposte a richieste di mobilità
esterna e comandi

Servizio gestione risorse umane

dirigente e direttore di
0341/481279 personale@comune.lecco.it
servizio

30

30

NO

SI

istanza in carta libera

entro 30
novembre

entro 30
novembre

NO

SI

http://www.comune.lecco.it/i
ndex.php/albo-fornitori

1 anno e 15 gg da

1 anno e 15 gg da

NO

SI

Iscrizione all’albo fornitori

Servizio economato e
provveditorato

Direttore di servizio

0341 481280 281 285
economato@comune.lecco.it

Gestione oggetti rinvenuti

Servizio economato e
provveditorato

Direttore di servizio

0341 481280 281 285
economato@comune.lecco.it

Dirigente

0341/481220 tributi@comune.lecco.it

30

30

NO

SI

istanza in carta libera con la
documentazione necessaria a supportare la
richiesta di volta in volta presentata

Dirigente

0341/481220 tributi@comune.lecco.it

90

90

NO

SI

istanza in carta libera con la
documentazione necessaria a supportare la
richiesta di volta in volta presentata

Rimessione nei termini scaduti di
obblighi tributari per cause di forza Servizio tributi e catasto
maggiore.
Procedimento per autotutela su
istanza del contribuente:
Servizio tributi e catasto
annullamento o revisione di atti
tributari emessi dal Comune

pubbl. Albo (PER

pubbl. Albo (PER
SOGGETTO RITROVATORE) SOGGETTO RITROVATORE)

Rimborso TARSU / TARES/TARI

Servizio tributi e catasto

Dirigente

0341/481220 tributi@comune.lecco.it

180

180

NO

SI

http://www.comune.lecco.it/i
ndex.php/tributicomunali/564-tassa-sui-rifiuti

Rimborso IMU/ICI/TASI

Servizio tributi e catasto

Dirigente

0341/481220 tributi@comune.lecco.it

180

180

NO

SI

http://www.comune.lecco.it/i
ndex.php/tributi-comunali

Rateizzazione carico tributario

Servizio tributi e catasto

Dirigente

0341/481220 tributi@comune.lecco.it

30

30

NO

SI

istanza in carta libera

NO

SI

http://www.lecco.lccard.it/resources/docinf/N1261d1
5fa31e5ba34cd/N1261d15fa31e5
ba34cd/N._3_DEL_11.01.2010_IN
DIRIZZI_PER_LA_NOMINA_DEI_RA
PPRESENTANTI_DEL_COMUNE.pdf

Nomine dei rappresentanti del
comune presso aziende, istituzioni,
Servizio Bilancio e società
fondazioni ed enti (comprese le
partecipate
società), sulla base degli indirizzi
definiti dal consiglio comunale

Dirigente

0341/481230 settore ragioneria

Rilascio Certificati di Servizio anche
Servizio contabilità del personale Direttore di servizio
ad uso previdenziale
Rilascio modello P04, mod. 350p. e
Servizio contabilità del personale Direttore di servizio
foglio aggiuntivo
Certificazioni varie di natura contabile
(disoccupazione ordinaria, indennità di
maternità per dipendenti a tempo
determinato, attestazione retribuzioni parttime ecc.)

Servizio contabilità del personale Direttore di servizio

Certificato CUD

Servizio contabilità del personale Direttore di servizio

0341 481245 paghe@comune.lecco.it

Visura catastale catasto terreni e
urbano da base dati informatizzata

Servizio Patrimonio

Direttore di servizio

0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it

Servizio Patrimonio

Direttore di servizio

Servizio Patrimonio

Direttore di servizio

Voltura catastale da inoltrare
agenzia del territorio
Alienazione di beni immobili
comunali

0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it
0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it

dopo acquisizione
dopo acquisizione
dei certificati e
dei certificati e
affissione 15 gg albo affissione 15 gg albo
e sito del decreto di e sito del decreto di
nomina
nomina

15

15

NO

SI

60

60

NO

SI

7 per disoccupazione,
15 per pratiche

7 per disoccupazione,
15 per pratiche

NO

SI

maternità

maternità

12

12

NO

SI

1

1

NO

SI

30

30

NO

SI

estratto di mappa, visure e atto di
provenienza della proprietà

180 dal verbale

180 dal verbale

dell'asta

dell'asta

NO

SI

http://www.comune.lecco.it/setto
ri.jhtml

NO

Settore Fina
Strumenti di
tutela
Modalità di
pagamento
Potere sostitutivo

Esiti customer

Concessione in uso beni demaniali e
Servizio Patrimonio
patrimoniali disponibili, volture,
revoche e modifiche contrattuali

Direttore di servizio

Pagamento spese condominiali

Servizio Patrimonio

Direttore di servizio

Deposito frazionamenti

Servizio Patrimonio

Direttore di servizio

Gestione sinistri

Servizio contratti e assicurazioni

Dirigente

è possibile procedere al pagamento tramite bollettino postale, ordinativo di
pagamento in tesoreria

0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it

0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it

0341/481288
diana.falasconi@comune.lecco.it
0341/481215
assicurazioni@comune.lecco.it

**

http://www.lecco.lc-card.it/pagina.jhtml?param1_1=N1418f62148b08032194
No

120

120

NO

SI

istanza in carta libera

60

60

NO

SI

Verbale dell'assemblea condominiale
relativo all'approvazione del
rendiconto delle spese di gestione
dell'anno precedente ed approvaizone
preventivo delle spese anno in corso

3

3

NO

SI

estratto di mappa rilievi del
frazionamento

20

20

NO

SI

su modelli disponibili c/o ufficio
procollo, portineria e contratti

