
1) breve descrizione del procedimento 

con indicazione di tutti i riferimenti 

2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente 

ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

5) modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni relative 

6) termine fissato in sede di disciplina 

normativa del procedimento per la 

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento dell'amministrazione può 

DESCRIZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO UFFICIO ADOTTANTE MODALITA' INFORMAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI SOSTITUIBILI

Deliberazioni di Consiglio Comunale, 

Deliberazioni di Giunta Comunale, 

Determinazioni, Provvedimenti di 

liquidazione

RAGIONERIA                               

Sarri Alessandro                        

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Gestione Atti di Tutti gli Uffici 

Comunali -rilascio pareri e visti di 

regolarità tecnica e contabile

RAGIONERIA                               

Sarri Alessandro                        

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Affidamento servizi/forniture sotto 

soglia mediante procedura aperta e 

mediante procedura negoziata con 

affidamento diretto

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Strumenti di programmazione 

gestione finanziaria - Bilancio di 

Previsione, PEG, Dup, Bilancio 

Consolidato, Conto Consuntivo

RAGIONERIA                             

Sarri Alessandro                                                        

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Rendicontazioni economico-

patrimoniali

RAGIONERIA                             

Sarri Alessandro                                                        

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Gestione ordinaria della entrate

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Gestione ordinaria delle spese di 

bilancio

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE



DESCRIZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO UFFICIO ADOTTANTE MODALITA' INFORMAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI SOSTITUIBILI

Gestione fatture elettroniche - unico 

ufficio fatturazione

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Procedura di liquidazione fatture di 

competenza uffici ragioneria-tributi-

risorse umane-informatica

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Certificazione dei crediti - 

piattaforma certtificazione crediti su 

MEF

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Assunzioni mutui e prestiti

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Assicurazioni - brokeraggio

RAGIONERIA                                                    

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Adempimenti fiscali e previdenziali, 

denunce contributive

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

Mandati Stipendi del personale

RAGIONERIA                               

Fucina Elisabetta                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no

IMU - Imposta Comunale Propria: 

pratiche per il riconoscimento 

esenzioni previste dalla legge, 

istanze di rimborso

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no



DESCRIZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO UFFICIO ADOTTANTE MODALITA' INFORMAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI SOSTITUIBILI

TARI - Imposta comunale sui Rifiuti: 

gestione dichirazioni di agevolazioni 

e riduzioni previste per legge e 

regolamenti, discarichi

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

ICP - Imposta Comunale sulla 

pubblicità: rilascio autorizzazioni 

all'installazione dei mezzi pubblicitari 

temporanee e permanenti

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania                  

Spadari Cristina Maria             

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

COSAP - Canone occupazione spazio 

pubblico: rilascio autorizzazioni e 

gestione incassi canone

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania                    

Spadari Cristina Maria               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

Accertamenti e verifiche dei tributi 

locali

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

Accertamenti con adesione dei 

tributi locali

TRIBUTI                                   

Modolo Stefania               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

Gestione incassi tributari - 

rendicontazione flussi F24

TRIBUTI                                   

Spadari Cristina Maria               

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

tributi@comune.pasianodipordenon

e.pn.it istanza entro i termini di legge no

Gestione Economato - entrate e 

spese e rendicontazione

RAGIONERIA                         

Spadari Cristina Maria

Dott. Sarri Alessandro - tel. 

0434614330 mail: 

ragioneria@comune.pasianodiporde

none.pn.it istanza entro i termini di legge no



8) strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

9)  link  di accesso al servizio on line, ove 

sia già disponibile in rete, o tempi previsti 

10) modalità per 

l'effettuazione dei 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, 

in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

1) atti e documenti da allegare all'istanza 

e modulistica necessaria, compresi i fac-

2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso 

STRUMENTI DI TUTELA LINK SERVIZIO ON-LINE

MODALITA' DI 

PAGAMENTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI RECAPITI PER INFORMAZIONI

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010

www.comune.pasian

odipordenone/Ammi

nistrazioneTrasparen

te/Pagamentidell'ent

e Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

Per i procedimenti ad istanza di parte:

http://www.comune.pasianodipordenone/AmministrazioneTrasparente/Pagamentidell'ente
http://www.comune.pasianodipordenone/AmministrazioneTrasparente/Pagamentidell'ente
http://www.comune.pasianodipordenone/AmministrazioneTrasparente/Pagamentidell'ente
http://www.comune.pasianodipordenone/AmministrazioneTrasparente/Pagamentidell'ente
http://www.comune.pasianodipordenone/AmministrazioneTrasparente/Pagamentidell'ente


STRUMENTI DI TUTELA LINK SERVIZIO ON-LINE

MODALITA' DI 

PAGAMENTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI RECAPITI PER INFORMAZIONI

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010

www.comune.pasianodipordenone.

pn.it Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/#
http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/#


STRUMENTI DI TUTELA LINK SERVIZIO ON-LINE

MODALITA' DI 

PAGAMENTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI RECAPITI PER INFORMAZIONI

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 F24 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311

in caso di inerzia del responsabile del 

procedimento e/o provvedimento ricorso 

amministrativo al Segretario comunale, titolare del 

poetere sostitutivo. Per l'inadempimento, il silenzio 

e ritardo, ricorso in sede giurisdizionale al TAR ai 

sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e D.Lgs 

104/2010 Segretario Comunale istanza di parte

Protocollo         

mail:protocollo@comune.pasianodi

pordenone.pn.it  Tel. 0434614311


