
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi 
Art. 35 D.lgs. 33/2013 

 
Settore II – Economico Finanziario. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 33/2013 si pubblicano i dati relativi ai procedimenti 
di propria competenza 

 
RILASCIO CERTIFICAZIONI FISCALI 

 
Descrizione procedimento e indicazione 
dei riferimenti normativi utili 

Ai sensi dell’ art. 4 del D.P.R. 322/1998, 
consegna, entro il 28 febbraio di ogni anno, 
di un’ apposita certificazione attestante le 
ritenute fiscali effettuate nel corso del 
periodo di imposta precedente da questo 
Ente in qualità di sostituto di imposta a 
favore dei soggetti ai quali ha erogato 
compensi per lavoro autonomo e  
occasionale, contributi ad imprese ed 
associazioni, indennità di esproprio.   

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria 

U.O. Bilancio 

Nome del responsabile del 
procedimento 

Bacci Michela 

Recapiti telefonici 0571 449818  
Casella e-mail istituzionale m.bacci@comune.montopoli.pi.it 
 Responsabile competente all’adozione 
del provvedimento finale 

Benedetti dott.ssa Carla 

Recapiti telefonici 0571 449819 
Casella e-mail istituzionale c.benedetti@comune.montopoli.pi.it 
Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardano 

Richiesta verbale o scritta all’ ufficio 
competente. 

Termine fissato dalla normativa per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso 

Invio, tramite raccomandata a/r, della 
certificazione entro il termine previsto per 
legge, generalmente il 28 febbraio di ogni 
anno. 

Ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

 

Il provvedimento dell’amministrazione 
può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 

 
 No 

Il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell’amministrazione 

 
 No 

Gli strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua 

 
Istanza al Responsabile competente l’ 
adozione dell’ atto finale: 
Responsabile del Settore Economico – 
Finanziario Benedetti dott.ssa Carla 



conclusione e i modi per attivarli 
Link di accesso al servizio on line, ove 
sia già disponibile in rete, o i tempi 
previsti per la sua attivazione 

 

Le modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari 

 

Il nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo 

Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo 

Le modalità per attivare potere 
sostitutivo e  indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale del soggetto 
titolare del potere sostitutivo 

Inviare comunicazione in forma scritta al 
seguente indirizzo: Dott. Paolo Di Carlo, 
Segretario Comunale, Via Guicciardini n. 
61,  56020 Montopoli in Val d'Arno (Pi), e-
mail: p.dicarlo@comune.montopoli.pi.it; tel. 
0571-449826  

Risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso diversi canali e 
relativo andamento 

 

 
 
Per ottenere informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il personale dell’ 
unità operativa BILANCIO  
 
Numeri telefonici                  0571 449818   -   0571 449858 
Numero di fax                       0571 466327 
Indirizzo e-mail                     ragioneria@comune.montopoli.pi.it 
Orario di ricevimento          dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Ubicazione                            sede municipale primo piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO 

 
Descrizione procedimento e indicazione 
dei riferimenti normativi utili 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000  e del 
Regolamento di Contabilità si procede all’ 
emissione del mandato di pagamento come 
disposto dalle liquidazioni consegnate dagli 
altri uffici comunali. Il mandato viene 
consegnato alla Tesoreria Comunale che 
procederà al pagamento dell’ importo entro 
i termini indicati nell’ atto di liquidazione. 

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria 

U.O. Bilancio 

Nome del responsabile del 
procedimento 

Bacci Michela 

Recapiti telefonici 0571 449818  
Casella e-mail istituzionale m.bacci@comune.montopoli.pi.it 
Responsabile competente all’adozione 
del provvedimento finale 

Benedetti dott.ssa Carla 

Recapiti telefonici 0571 449819 
Casella e-mail istituzionale c.benedetti@comune.montopoli.pi.it 

Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardano 

Richiesta verbale o scritta all’ ufficio 
competente 

Termine fissato dalla normativa per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso 

L’ importo sarà accreditato al beneficiario 
entro i tempi di pagamento stabiliti con il 
Responsabile del Procedimento che, in 
sede di liquidazione della spesa, dovrà 
indicare il giorno preciso di scadenza.  

Ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

 

Il provvedimento dell’amministrazione 
può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 

 
 No 

Il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell’amministrazione 

 
 No 

Gli strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e 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 

Istanza al Responsabile competente l’ 
adozione dell’ atto finale: 
Responsabile del Settore Economico – 
Finanziario Benedetti dott.ssa Carla. 
 
Giustizia amministrativa 
 
 

Link di accesso al servizio on line, ove 
sia già disponibile in rete, o i tempi 
previsti per la sua attivazione 

 

Le modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari 

 

Il nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo 

Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo 



Le modalità per attivare potere 
sostitutivo e  indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale del soggetto 
titolare del potere sostitutivo 

Inviare comunicazione in forma scritta al 
seguente indirizzo: Dott. Paolo Di Carlo, 
Segretario Comunale, Via Guicciardini n. 
61,  56020 Montopoli in Val d'Arno (Pi), e-
mail: p.dicarlo@comune.montopoli.pi.it; tel. 
0571-449826  

Risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso diversi canali e 
relativo andamento 

 

 
Per ottenere informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il personale dell’ 
unità operativa BILANCIO  
 
Numeri telefonici                  0571 449818   -   0571 449858 
Numero di fax                       0571 466327 
Indirizzo e-mail                     ragioneria@comune.montopoli.pi.it 
Orario di ricevimento          dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Ubicazione                            sede municipale primo piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RILASCIO CERTIFICAZIONI DEL CREDITO 

 
Descrizione procedimento e indicazione 
dei riferimenti normativi utili 

Ai sensi del Decreto Ministeriale 25 giugno 
2012, il soggetto che vanta un credito nei 
confronti dell’ Ente può richiedere la 
certificazione del credito da presentare ad 
un intermediario finanziario. L’ ente 
procedere al rilascio di tale certificazione 
tramite l’ utilizzo della piattaforma per la 
certificazione del credito www. 
certificazionecrediti.mef.gov.it 

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile Settore Economico - 
Finanziario 

Nome del responsabile del 
procedimento 

Benedetti dott. Carla 

Recapiti telefonici 0571449819 
Casella e-mail istituzionale c.benedetti@comune.montopoli.pi.it 
Se diverso, Ufficio competente 
all’adozione del provvedimento finale 

 

Nome del responsabile dell’Ufficio  
Recapiti telefonici  

Casella e-mail istituzionale  
Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardano 

Richiesta tramite la piattaforma per la 
certificazione del credito www. 
certificazionecrediti.mef.gov.it 

Termine fissato dalla normativa per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso 

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’ 
istanza.  

Ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

 

Il provvedimento dell’amministrazione 
può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 

 
 No 

Il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell’amministrazione 

 
 No 

Gli strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e 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 

 

Link di accesso al servizio on line, ove 
sia già disponibile in rete, o i tempi 
previsti per la sua attivazione 

 

Le modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari 

 

Il nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo 

Commissario ad acta 



Le modalità per attivare potere 
sostitutivo e  indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale del soggetto 
titolare del potere sostitutivo 

Decorsi inutilmente i 30 giorni dalla 
consegna dell’ istanza di certificazione del 
credito all’ Ente, su istanza del creditore, da 
presentare tramite le procedure previste 
sulla piattaforma della certificazione del 
credito www. certificazionecrediti.mef.gov.it, 
si richiede la nomina di un Commissario ad 
acta. 

Risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso diversi canali e 
relativo andamento 

 

 
 
Per ottenere informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del 
Settore Economico – Finanziario, Benedetti dott.ssa Carla  
 
Numeri telefonici                  0571 449819  
Numero di fax                       0571 466327 
Indirizzo e-mail                     c.benedetti@comune.montopoli.pi.it 
Orario di ricevimento          dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Ubicazione                            sede municipale primo piano 
 
 
 
 
 


