
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scheda RAGIONERIA._ procedimenti amministrativi.xls 1 

Titolo del procedimento :  VERIFICA BENEFICIARI PER I PAGAMENTI SUPERIORI A EURO 10.000,00 
Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 

Comune di P.zza S. Giovanni Battista 
Settore II  019886350_centralino 5_Vado Ligure                                finanziario@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Servizio Ragioner i a 019886350_centralino 5_Vado Ligure                                ragioneria@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Responsabile del procedimento Resp del Servi zi o Dott.ssa Pantano Sonia 019886350_centralino 5_Vado Ligure                                ragioneria@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Firmatario provvedimento Resp del Settore Dott .ssa Mari a Luigia Ardol ino 019886350_centralino 5_Vado Ligure                                finanziario@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale Dott. Fulvio Ghirardo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
VERIFICA BENEFICIARI PER I PAGAMENTI SUPERIORI A EURO 10.000,00 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

in sede di emissione di mandati di pagamento allo stesso fornitore per importi pari o superiori a 10.000,000 Euro 

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

verifica con interrogazione telematica della eventuale sussistenza di morosità nei confronti del servizio di riscossione a carico del beneficiario attraverso il sito_acquisti in rete della p.a._che rimanda al sito di equitaliaservizi.it 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
immediatamente al seguito di esito esito positivo della verifica (rilascio di liberatoria). Se esito negativo i termini relativi alla verifica si allungano a 30 giorni. 

Normativa di riferimento 
DPR 602/1973 
DPR 732/1973 
D.L. 03/10/2006 n. 262 
Decreto MEF 18 gennaio 2008, n.40 

Documentazione da produrre 
atto di liquidazione da parte dell'ufficio 

Adempimenti finanziari 
non previsto 

modalità di pagamento 
non previsto 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
equitalia per verfica cause di morosità del fornitore. La risposta positiva o negativa è vincolate per l'ente 

 
 provvedimento finale 
Emissione del mandato 
In caso di esito negativo della verifica viene sospesa  l'emissione del mandato 

rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
citazione in giudizio dell'Ente da parte del creditore per il danno subito dal mancato/ritendeto pagamento 

Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 
2012 2013 2014 

n. procedimenti annui avviati 102 

n. procedimenti annui conclusi 102 

tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno 100% 

 
durata media 
procedimenti 1gg 

Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
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http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it/nuovo_dpr_602.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/DOCUMENTAZIONE_EQUITALIA/DPR-29_settembre_1973-n602.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2006-10-03%3B262
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm

