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Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 

  Le comunicazioni formali via e-mail dovranno essere inviate esclusivamente col sistema di Posta Elettronica Certificata inviandole, dalla propria casella PEC all'indirizzo   protocollo.barumini@pec.comunas.it. 

 
N. Procedimento amministrativo Fonte normativa Breve descrizione del procedimento Responsabile 

Procedimento 

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere informazioni 

sui procedimenti in 

corso che li riguardano 

Origine del Procedimento D.I.A 
/S.C.I.A 

Tipo Provvedimento finale Responsabile 

Provvedimento finale 

Termine di 

conclusione 
 
 
 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato 

 
 
 
Accesso al servizio on line o 

tempi previsti per la sua 

attivazione 

 
 
 

Modalità per l'effettuazione 

dei pagamenti 

eventualmente necessari 

Documenti necessari 

   
  
  
 D

I 
P

A
R

T
E
 

  
  

 D
’

U
F

F
IC

IO
 si no 

 
 
 

accesso agli atti amministrativi L. 241/90 regolamento comunale 

approvato con delibera n. 82 del 

27/11/2012 

a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per 

la tutela di situazioni giuridiche rilevanti è riconosciuto il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Dott.ssa Enrica Olla 
 

richiesta di accesso agli 

atti e copia di un 

documento di identità 

x    
x 

copia atti Dott.ssa Enrica Olla 30 gg. TAR della Sardegna, Giudice di Pace 

competente per Territorio   

 
 
 

Bilancio di previsione e relativi 

allegati 
D.lgs. 267/2000 articoli da 162 a 

174 
il consiglio comunale delibera annualmente il bilancio di 

previsione e i suoi allegati redatto in termini di competenza 
Dott.ssa Enrica Olla 

    
 
 

  
 
 

Deliberazione Consiglio 

Comunale 
Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 
 
 

Rendiconto di gestione e suoi allegati D.lgs. 267/2000 articoli da 227 a 

233 
dimostrazione dei risultati di gestione Dott.ssa Enrica Olla 

    
 
 

  
 
 

Deliberazione Consiglio 

Comunale 
Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 

 
 
 

certificazione del bilancio preventivo e 

del rendiconto 
D.lgs. 267/2000 articolo 169 certificazione su modello ministeriale dei princiapli 

aggregati del bilancio di previsione e rendiconto, 

trasmissione al Ministero degli Interni 

Isabella Spada 
   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

certificazione Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 6 Salvaguardia degli equlibri di bilancio D.lgs. 267/2000 articolo 193 ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 

del permanere degli equilibri di bilancio 
Dott.ssa Enrica Olla 

   
 

 
 

 
 

 
 

Deliberazione Consiglio 

Comunale 
Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 7 Variazione al bilancio D.lgs. 267/2000 articolo 175 variazioni durante l'esercizio degli stanziamenti sia della 

parte entrata che della parte spesa 

Dott.ssa Enrica Olla 
   

 

 
 

 
 

 
 

Deliberazione Consiglio 

Comunale 

Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 8 prelevamento dal fondo di riserva D.lgs. 267/2000 articolo 176 prelevamento di risorse dal fondo di riserva per fronteggiare 

delle esigenze straordinarie di bilancio o per impinguare le 

dotazioni di parte corrente rivelatesi insufficienti 

 Dott.ssa Enrica Olla 
    

 
 

  

 
 

deliberazione giunta Municipale  Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 9 patto di stabilità interno legge 12/11/2011 n.183 e legge 
24/12/2012 n. 228 

contenimento della spesa sulla base degli obiettivi 

individuati annulamente dal governo, costante monitoraggio 

e certificazione 

 Dott.ssa Enrica Olla 
   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

deliberazione Giunta Municipale  Dott.ssa Enrica Olla Termini di legge    

 10 ordinativi di pagamento D.lgs. 267/2000 articolo 185 emissione degli ordinativi di pagamento e trasmissione al 

tesoriere per la liquidazione di fatture e altri debiti dell'ente 

Dott.ssa Enrica Olla 

 Isabella Spada 
    

 
 

  

 
 

ordinativo di pagamento Dott.ssa Enrica Olla 

 Isabella Spada 

10 gg. Dalla 
consegna dell'atto di 
liquidazione 

   

 11 ordinativi di incasso D.lgs. 267/2000 articolo 178 emissione degli ordinativi di incasso e trasmissione al 

tesoriere per il riversamento nelle casse dell'ente delle 

somme da incassare 

Dott.ssa Enrica Olla 

 Isabella Spada 
    

 
 

  
 
 

ordinativo di incasso Dott.ssa Enrica Olla 

 Isabella Spada 

30 gg.    

 12 controllo sugli atti D.lgs. 267/2000 articolo 49 verifica attestante la copertura finanziaria sulle 

determianzioni e deliberazioni di giunta e consiglio 

Dott.ssa Enrica Olla 
    

 
 

  
 
 

Parere di regolarià contabile - 

Visto di copertura finanziaria 

Dott.ssa Enrica Olla entro 7 gg. Dalla 
proposta di 
deliberazione 

   

 13 comunicazione crediti legge n. 64/2013 inserimento dei dati relativi alle fatture nelle fasi di 

ricezione, contabilizzazione e pagamento nella piattaforma 

della Ragioneria Generale dello Stato 

Isabella Spada 
    

 
 

  
 
 

invio flusso dati e relativa 

attestazione di regolarità 

Isabella Spada entro il 15 del mese 
successivo    

 14 Mutui e prestiti D.lgs. 267/2000 articoli 202 e 
seguenti 

Contrazione, estinzione di mutui e pagamento delle rate di 

ammortamento 

Dott.ssa Enrica Olla 
    

 
 

  
 
 

delibera Consiglio Comunale  Dott.ssa Enrica Olla     

 15 CUD e certificazione compensi 
professionisti 

D.P.R. 600/1973 rilascio certificazioni sui redditi  lavoro dipendente e 

assimilati - certificazione per i soggetti esterni all'ente 

Isabella Spada 
   

 

 
 

 
 

 
 

dichiarazione  Dott.ssa Enrica Olla termini di legge    

 16 IVA DPR 633/1971 gestione IVA e relativa dichiarazione Dott.ssa Enrica Olla 
   

 

  
 

 
dichiarazione  Dott.ssa Enrica Olla termini di legge    

 17 IRAP DPR 633/1972 gestione IRAP e relativa dichiarazione Isabella Spada 
   

x 
 

x dichiarazione  Dott.ssa Enrica Olla termini di legge    
 18 rendiconto servizio elettorale 

 
predisposizione del rendiconto e invio per il rimborso delle 

spese sostenute 

Isabella Spada 
   

x 
 

x rendiconto Dott.ssa Enrica Olla termini di legge    

19 servizio economato D.lgs. 267/2000 articolo 153 gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare - 

rendicontazione e resa del conto - invio dati alla corte dei 

conti 

Isabella Spada 
   

x 
 

x resa del conto entro il 30 

gennaio e invio alla Corte dei 

Conti 

Isabella Spada termini di legge    

 20 servizio di tesoreria D.lgs. 267/2000 articoli da208 a 
213 

affidamento del servizio di tesoreria e gestione Dott.ssa Enrica Olla 
   

x 
 

x determinazione di affidamento e 

gestione 
Dott.ssa Enrica Olla termini di legge    

 

 

 

 

 

 



Settore Entrate responsabile    Dott.ssa  Enrica Olla 

 

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,00 
 

 

          Le comunicazioni formali via e-mail dovranno essere inviate esclusivamente col sistema di Posta Elettronica Certificata inviandole, dalla propria casella PEC all'indirizzo   protocollo.barumini@pec.comunas.it. 

 

 
N. Procedimento amministrativo Fonte normativa Breve descrizione del procedimento Responsabile 

Procedimento 

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere informazioni 

sui procedimenti in 

corso 
 

Origine del D.I.A 
/S.C.I.A 

Tipo Provvedimento finale Responsabile 

Provvedimento finale 

Termine di 

conclusione 
 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato 

 
Accesso al servizio on line o 

tempi previsti per la sua 

attivazione 

 
Modalità per l'effettuazione 

dei pagamenti 

eventualmente necessari 

Documenti 

necessari 

 D
I 
P

A
R

T
E
 

 D
'U

F
F

IC
IO
 si no 

 
1/E 

 
accesso agli atti amministrativi 

 
L. 241/90 regolamento comunale 

approvato con delibera n. 82 del 

27/11/2012 

 
a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per 

la tutela di situazioni giuridiche rilevanti è riconosciuto il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Dott.ssa Enrica Olla   
 

SI   
 

NO 
 

copia atti Dott.ssa Enrica Olla  

30 gg 
TAR della Sardegna, Giudice di Pace 

competente per Territorio   

2/E  

ICI attività di accertamento 
D.Lgs. 504/92; regolamento 

comunale 
verifica situazione catastale e versamenti dei contribuenti e 

emissione atti di accertamento 
Dott.ssa Enrica Olla    

SI 
 

NO provvedimento notificato al 

contribuente interessato 
Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 

anno successivo 

alla violazione 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92)  
C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

3 ICI/IMU rimborsi D.Lgs. 504/92; Decreto legge 

201/2011 convertito dalla legge 

214/2011; Regolamento 

comunale - regolamento 

comunale 

verifica situazione catastale e versamenti dei contribuenti e 

emissione provvedimenti di rimborso 
Dott.ssa Enrica Olla   

SI 
  

NO provvedimento di accoglimento o 

diniego notificato al contribuente 
Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 

anno successivo 

; rimborso da 

effettuare entro 

180 giorni dal 

ricevimento della 

richiesta 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92)   

4  

attività di accertamento Tassa Rifiuti 
D.Lgs. 507/93; Decreto legge 

201/2011 convertito dalla legge 

214/2011;Legge 147/2013; 

Regolamenti comunali - 

 

verifica situazione catastale e versamenti dei contribuenti e 

emissione atti di accertamento 
Dott.ssa Enrica Olla    

SI 
 

NO provvedimento notificato al 

contribuente interessato 
Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 

anno successivo 

alla violazione 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92)  
C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

5  
accertamento con adesione L. 449/1997 e 

regolamento entrate comunali 

verifica istanze contribuenti Dott.ssa Enrica Olla  
  

SI 
  

NO provvedimento di adesione Dott.ssa Enrica Olla  

 
entro 15 giorni 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92) 
 

C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

6 istanza di rateizzazione relativo ad 
avvisi di accertamento regolamento entrate 

verifica istanze contribuenti e emissione provvedimenti di 
rateizzazione e relativi bollettini 

Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO provvedimento di accoglimento o 

diniego 
Dott.ssa Enrica Olla 30 giorni   

C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

7 Tassa occupazione suolo e aree 
pubbliche attività accertamento 

D.Lgs. 507/93; 

regolamento comunale 

controllo dichiarazioni e versamenti contribuenti ed emissione 
eventuali atti di accertamento 

Dott.ssa Enrica Olla   
 SI 

 
NO provvedimento notificato al 

contribuente interessato 
Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 
anno successivo 
alla violazione 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92) 
 

C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

8 Imposta comunale sulla pubblicità 
attività accertamento 

D.Lgs. 507/93; 

regolamento comunale 

controllo dichiarazioni e versamenti contribuenti ed emissione 
eventuali atti di accertamento 

Dott.ssa Enrica Olla   
 SI 

 
NO provvedimento notificato al 

contribuente interessato 
Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 
anno successivo 
alla violazione 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92) 
 

C/C di Tesoreria, F24, bonifici e 
pagamenti telematico 

9  
Rimborsi Tassa Rifiuti 

D.Lgs. 507/93; 
regolamento comunale 

verifica dichiarazioni e  versamenti dei contribuenti e 
emissione provvedimenti di rimborso 

Dott.ssa Enrica Olla   
 
SI   

 
NO 

provvedimento di 

accoglimento o diniego 

notificato al contribuente 

Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 

anno successivo 

; rimborso da 
effettuare entro 
180 giorni dal 
ricevimento della 
richiesta 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92)   

10 Rimborsi altri tributi e entrate D.Lgs. 507/93; 
regolamento comunale 

verifica dichiarazioni e  versamenti dei contribuenti e 
emissione provvedimenti di rimborso 

Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO provvedimento di 

accoglimento o diniego 

notificato al contribuente 

Dott.ssa Enrica Olla entro il 31 

dicembre del 5° 

anno successivo 

; rimborso da 
effettuare entro 
180 giorni dal 
ricevimento della 
richiesta 

Commissione Tributaria Provinciale 

competente (D.L. 546/92)   

11 Gestione affissioni D.Lgs.507/1993 ricevimento richieste di affissione da parte utenti, verifica 
disponibilità spazi, preparazione nota posizione da 
consegnare agli operai per l'affissione 

Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO consegna nota posizione 

per materiale affissione ad 

attacchini 

Dott.ssa Enrica Olla entro il giorno 
richiesto per 
l'affissione 

   

12 Emissione dati per iscrizione in ruoli 
ordinari e coattivi 

D.Lgs.504/1992;D 

.Lgs.507/1993; 

Legge 296/2006 

preparazione minuta di ruolo con dati anagrafici dei 
contribuenti e inserimento degli stessi nei software per 
elaborazione ruoli 

Dott.ssa Enrica Olla   
 SI 

 
NO  Dott.ssa Enrica Olla entro i termini 

stabiliti dalle 
disposizione del 
D.Lgs.507/1993 
e dalla legge 
296/2006 

   

13 istanza di riduzione/rettifica tares/tari e 
concessione agevolazioni Isee art. 68 DPR 287/92, DL 

564/94, DM 

37/97 

verifica istanze utenti e predisposizione atti per 
accoglimento/diniego della domanda 

Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

14 denuncia 
iscrizione/variazione/cancellazione 
Tares/Tari - Utenze domestiche 

Regolamento di applicazione del 
tributo 

verifica dichiarazioni e inserimento nei software gestionali Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

15 denuncia 

iscrizione/variazione/cancellazione 

Tares/Tari - Utenze commerciali 

 

Regolamento di applicazione del 
tributo 

verifica dichiarazioni e inserimento nei software gestionali Dott.ssa Enrica Olla  

 
 

SI 
  

NO  Dott.ssa Enrica Olla     

16 denuncia di iscrizione imposta 
comunale sulla pubblicità 

Regolamento di applicazione del 
tributo 

verifica dichiarazioni e archiviazione Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

17 denuncia di cessazione Imposta 
comunale sulla pubblicità 

Regolamento di applicazione del 
tributo 

verifica dichiarazioni e archiviazione Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

18 denuncia iscrizione tassa occupazione 
suolo e aree pubbliche 

Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica dichiarazioni e archiviazione Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     



19 denuncia cessazione tassa 
occupazione suolo e aree pubbliche 

Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica dichiarazioni e archiviazione Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

20 istanze varie Tassa rifiuti Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica istanze al fine dell'emissione di risposta in merito Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

21 istanze varie IMU/TASI Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica istanze al fine dell'emissione di risposta in merito Dott.ssa Enrica Olla   
 

SI   
NO   Dott.ssa Enrica Olla     

22 dichiarazioni di 
variazione/successione IMU 

Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica dichiarazioni , inserimento nel software gestionale e 
archiviazione 

Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO  Dott.ssa Enrica Olla     

23 istanze altri tributi/entrate Regolamento di applicazione del 

tributo 

verifica istanze al fine dell'emissione di risposta in merito Dott.ssa Enrica Olla   
SI 

  
NO   Dott.ssa Enrica Olla     

24 controllo incassi da c/c postali e 
generazione reversali di incasso 

regolamento contabilità suddivisione bollettini/bonifici per c/c e tipo di entrata, 
caricamento reversali di incasso su software gestionale del 
comune e del tesoriere 

Isabella Spada   
 SI 

 
NO   Dott.ssa Enrica Olla     

 


