
2)Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

3)Ufficio Responsabile 

del procedimento 

unitamenteai recapiti 

telefonici e casella di 

posta elettronica 

istituzionale

4)Ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale,con 

l'indicazione del nome  del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Autorizzazione a 

stare in giudizio 

a  liberi 

professionisti

1)Reperimento notizie relative agli atti di citazione 

presso i settori competenti;                   

2)Predisposizione proposte di deliberazione di 

Giunta;   3) Gara per la scelta del professionista ai 

sensi del regolamento per l'affidamento di incarichi a 

professionisti esterni;                                 

4)Determinazione di impegno spesa;                                   

5) Approvazione e sottoscrizione del disciplinare di 

incarico con il professionista.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore- Servizio 

I^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale   095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Avvocatura

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 8 D.Lgs. n. 33/2013

1)Denominazione procedimento e breve descrizione con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili



Autorizzazione a 

stare in giudizio 

a funzionari 

dell'Ente

1)Reperimento notizie relative agli atti di citazione 

presso i settori competenti;                   

2)Predisposizione proposte di deliberazione di 

Giunta.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore -Servizio 

I^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale     

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Nomina 

consulenti 

tecnici di parte

Predisposizione proposta di deliberazione per 

l'incarico a consulernti esterni  o predisposizione atto 

del commissario per nomina consulenti interni                

( dipendenti dell'Ente)

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

I^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale                 

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Pagamento 

imposte di 

registro atti 

giudiziari

Adozione determinazioni per il pagamento 

dell'imposta di registro obbligatoriio dopo il deposito 

delle sentenze civili a norma del testo unico 

sull'Imposta in questione

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore -Servizio 

I^ 0931/709811 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Esecuzione 

sentenze di 

condanna da 

pagare con 

riconoscimento 

della legittimità 

del debito fuori 

bilancio

Predisposizione della proposta di riconoscimento 

legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1 

lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 ed ex art. 64 del 

Regolamento di contabilità a seguito di sentenze 

esecutive di condanna dell'Ente;

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

I^ 0931/709811 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

Consiglio Provinciale          

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Liquidazione 

competenze a 

professionisti 

esterni di parte 

Predisposizione atti propedeutici alla liquidazione e al 

pagamentoal professionista esterno  delle 

competenze come da disciplinare

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

I^ 0931/709811 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Incasso di 

somme 

controparti 

soccombenti

Richiesta del pagamento delle spese di giudizio a 

carico della parte soccombente ai sensi  dell'art.96 

cpc 

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

I^ 0931/709811 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////



Transazioni 

extragiudiziali

Predisposizione di proposta di deliberazione di 

Giunta di autorizzazione alla ricerca di accordo che 

previene una controversia ai sensi degli artt.1965 e 

seguenti del cc

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

III^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale          

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Transazioni 

giudiziali

Predisposizione di proposta di deliberazione di 

Giunta di autorizzazione alla ricerca di accordo che 

previene una controversia ai sensi degli artt.1965 e 

seguenti del cc

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

III^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale               

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Dichiarazioni di 

terzo in atti di 

pignoramento

1)Reperimento dichiarazioni dei settori sulla 

sussistenza di debiti nei confronti dei pignorati;                    

2) Predisposizione dichiarazione di terzo da rendere 

al pignorante ai sensi dell'art.547 c.p.c.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

I^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Rappresentante legale  dell'Ente    

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Risarcimento 

danni da RCT - 

Responsabilità 

Civile presso 

Terzi

Comunicazione alla compagnia assicurativa Lloyd's 

dei sinistri denunciati ed ai Settori tecnici per il 

reperimento delle informazioni utili alla definisione del 

sinistro.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

///////



Transazioni 

extragiudiziali in 

procedimenti 

relativi a RCT a 

cura della 

compagnia 

assicurativa

Predisposizione atti per il rimborso della franchigia 

alla compagnia assicurativa Lloyd's.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709830 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Autorizzazione a 

stare in giudizio 

in controversie 

relative a RCT 

1) Reperimento informazioni dall'Ufficio Tecnico e 

dalla Polizia provinciale sul sinistro;                                                

2) Predisposizione proposta deliberativa per affidare 

l'incarico al legale indicato dall'assicurazione;

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Giunta Provinciale                 

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Autorizzazione a 

stare in giudizio 

con incarico a 

liberi 

professionisti in 

controversie 

relative a RCT 

pere il periodo in 

cui l'Ente era 

privo di 

copertura 

assicurativa 

1)Reperimento notizie relative agli atti di citazione 

presso i settori competenti;                   

2)Predisposizione proposte di deliberazione di 

Giunta;   3) Gara per la scelta del professionista ai 

sensi del regolamento per la'affidamento di incarichi 

a professionisti esterni;                                 

4)Determinazione di impegno spesa;                                   

5) Approvazione e sottoscrizione del disciplinare di 

incarico con il professionista.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709811 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

Giunta Provinciale     

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Nomina 

consulenti 

tecnici di parte 

in procedimenti 

o controversie 

relative a RCT 

Predisposizione proposta di deliberazione per 

l'incarico a consulernti esterni  o predispsozione atto 

del commissario per nomina consulenti interni          

(dipendenti dell'Ente)

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

///////



Pagamento 

imposte di 

registro atti 

giudiziari in 

controversie 

relative a RCT

Adozione determinazioni per il pagamento 

dell'imposta di registro obbligatoriio dopo il deposito 

delle sentenze civili a norma del testo unico 

sull'Imposta in questione

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709830 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Esecuzione 

sentenze 

relative a RCT di 

condanna a 

pagare con 

riconoscimento 

debito fuori 

bilancio

Predisposizione della proposta di riconoscimento  del 

debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1 lett. a), del D. 

Lgs. n. 267/2000 ed ex art. 64 del Regolamento di 

contabilità a seguito di sentenze esecutive di 

condanna dell'Ente.

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

II^ 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

Consiglio Provinciale           

095/709350 

presidente@pec.provincia.siracu

sa.it 

Liquidazione 

competenze a 

professionisti 

esterni di parte 

incaricati in 

procedimenti o 

controversie 

relative a RCT 

Predisposizione atti propedeutici alla liquidazione e al 

pagamentoal professionista esterno  delle 

competenze come da disciplinare

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio II 

0931/709830 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Incasso di 

somme 

controparti 

soccombenti in 

controversie 

relative a RCT

Richiesta del pagamento delle spese di giudizio a 

carico della parte soccombente ai sensi  dell'art.96 

cpc 

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio II 

0931/709830 

avvocatura@provincia.s

iracusa.gov.it

///////

Transazioni 

giudiziali in 

procedimenti e 

controversie 

relative a RCT

Predisposizione di proposta di deliberazione di 

Giunta al fine di un accordo che previene una 

controversia ai sensi degli artt.1965 e seguenti del cc

XI Settore 

Avvocatura

Capo Settore Servizio 

III 0931/709826 

avvocatura@pec.provin

cia.siracusa.it

///////



5)Modalità  con le quali 

gli interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti 

in corso che li riguardano

6)Termine fissato in sede di 

disciplina normativa  del 

procedimento per la 

conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e 

ogni altro termine 

procedimentale rilevante

7)Procedimentiper i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere  

sostituito da una  dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con 

silenzio-assenso 

dell'amministrazione

8)Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla Legge in 

favore dell'interessato, nel corso del  

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i 

modi per attivarli o alla sua adozione fuori 

termine  e i modi per attivarli

consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

l'autorizzazione deve essere 

prodotta in tempo utile per 

consentire ai sensi di legge la 

costituzione in giudizio

non si verifica non si verifica



consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

l'autorizzazione deve essere 

prodotta in tempo utile per 

consentire ai sensi di legge la 

costituzione in giudizio

non si verifica non si verifica

consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

il conferimento dell'incarico 

deve avvenire prima dell'inizio 

delle operazioni peritali

non si verifica non si verifica

non si verifica 60 gg. non si verifica non si verifica

contatti diretti con 

l'avvocatura
120 gg. non si verifica

esecuzione forzata a norma degli artt. 744 

e seguenti cpc o giudizio di ottemperanza 

ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2010

contatti diretti con 

l'avvocatura
90 gg. non si verifica azione giudiziaria

contatti diretti con 

l'avvocatura
termine di prescrizione non si verifica giudizio di accertamento



contatti diretti con 

l'avvocatura
30 gg. non si verifica

la transazione è impugnabile a norma 

degli artt.1973 e seguenti del cc

contatti diretti con 

l'avvocatura
30 gg. non si verifica

la transazione è impugnabile a norma 

degli artt.1973 e seguenti del cc

contatti diretti con 

l'avvocatura
udienza non si verifica azione giudiziaria

contatti diretti con 

l'avvocatura
30 gg. non si verifica azione giudiziaria



contatti diretti con 

l'avvocatura
30 gg. non si verifica azione giudiziaria

consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

l'autorizzazione deve essere 

prodotta in tempo utile per 

consentire ai sensi di legge la 

costituzione in giudizio

non si verifica non si verifica

consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

l'autorizzazione deve essere 

prodotta in tempo utile per 

consentire ai sensi di legge la 

costituzione in giudizio

non si verifica non si verifica

contatti diretti con 

l'avvocatura o 

consultazione dei 

fascicoli di parte del 

Libero Consorzio 

Comunale nei vari 

giudizi

il conferimento dell'incarico 

deve avvenire prima dell'inizio 

delle operazioni peritali

non si verifica non si verifica



non si verifica 60 gg. non si verifica non si verifica

contatti diretti con 

l'avvocatura
120 gg. non si verifica

esecuzione forzata a norma degli artt. 744 

e seguenti cpc o giudizio di ottemperanza 

ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2010

contatti diretti con 

l'avvocatura
90 gg. non si verifica azione giudiziaria

non si verifica termine di prescrizione non si verifica
esecuzione forzata a norma degli artt.744 

e seguenti cpc

contatti diretti con 

l'avvocatura
30 gg. non si verifica

la transazione è impugnabile a norma 

degli artt.1973 e seguenti del cc



Per i procedimenti a istanza di parte

9)Link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

10)Modalità per l'effettuazione  dei 

pagamenti eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento ovvero di imputsazione  del 

versamento in Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti medisante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante billettino postale nonchè i codici 

identifivcativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11)Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica necessaria 

compresi fac-simili per le 

autocertificazioni

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica



non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica

non si verifica

i pagamenti vengono effettuati utilizzado 

il Mod.F23 inviato dall'Agenzia delle 

Entrate

non si verifica non si verifica

non si verifica

i pagamenti vengono effettuati  con 

versamento su conto corrente 

contrassegnato dal codice IBAN, previa 

eventuale presentazione di 

documentazione fiscale

non si verifica non si verifica

non si verifica

i pagamenti vengono effettuati, previa 

autorizzata emissione di  fattura, con 

versamento su conto corrente 

contrassegnato dal codice IBAN

non si verifica non si verifica

non si verifica

il pagamento viene effettuato  con 

accredito sul ccb intestato al Libero 

Consorzio Comunale di Siracusa

non si verifica non si verifica



non si verifica

i termini e le modalità di pagamento 

sono fissati di volta in volta nei singoli 

accordi

non si verifica non si verifica

non si verifica

i termini e le modalità di pagamento 

sono fissati di volta in volta nei singoli 

accordi

non si verifica non si verifica

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica

non si verifica

il pagamento di risarcimento all'utente 

viene effettuato dall'assicurazione                

L'Ente effettua il rimorso della franchigia 

all'assicurazione

non si verifica non si verifica



non si verifica

Il pagamento viene effettuato con 

bonifico sul conto corrente edlla 

Compagnia assicurativa 

non si verifica non si verifica

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica

non si verifica non si verifica non si verifica non si verifica



non si verifica

i pagamenti vengono effettuati utilizzado 

il Mod.F23 inviato dall'Agenzia delle 

Entrate

non si verifica non si verifica

non si verifica

i pagamenti vengono effettuati  con 

versamento su conto corrente 

contrassegnato dal codice IBAN, previa 

eventuale presentazione di 

documentazione fiscale

non si verifica non si verifica

non si verifica

i pagamenti vengono effettuati, previa 

autorizzata emissione di  fattura, con 

versamento su conto corrente 

contrassegnato dal codice IBAN

non si verifica non si verifica

non si verifica

il pagamento viene effettuato 

dall'interessato con accredito sul ccb 

intestato al Libero Consorzio Comunale 

di Siracusa

non si verifica non si verifica

non si verifica

i termini e le modalità di pagamento 

sono fissati di volta in volta nei singoli 

accordi

non si verifica non si verifica



Uffici ai quali 

rivolgersi per 

informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazioni degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronicaa 

istituzionale a cui 

presentare le istanze

non si verifica



non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica



non si verifica

non si verifica

non si verifica

Richiesta da 

presentare tramite 

ufficio protocollo . O 

pec: 

avvocatura@pec.provi

ncia.siracusa.it o 

protocollo@pec.provin

cia.siracusa.it   

Informazioni d.ssa 

Castellani 

0931/709830..Modulis

taica presente nel sito  

dell'Ente sezione 

Amministrazione 

trasparente.



non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica



non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica

non si verifica


