
CARTA DEI SERVIZI 

 
DIRIGENTE DEL VI DIP.TO 

 

- Economato 

- Patrimonio  

- Ragioneria 

- Tributi 

- Ufficio Europa e 

Finanziamenti 

 

Dott. Vincenzo Limauro 

Tel. 081/ 5335210 

E-mail: ragionierecapo@comune.sorrento.na.it 

PEC: ragioneria@pec.comune.sorrento.na.it 

 

Riceve per appuntamento 

 
Elenco dei servizi organizzati in ordine alfabetico: 

 

E 
Economato 
Ufficio del VI Dipartimento 

 
Indirizzo: Piazza S. Antonino 14, Sorrento  

Dirigente di riferimento: Dott. Vincenzo Limauro 

 
Servizi erogati: 
 

 Gestione cassa economale 

 Gestione fondo avvocatura 

 Gestione fondo incasso pagamenti per rilascio fotocopie  

 Gestione acquisti/noleggi/servizi:  

-istruttoria procedimenti acquisti beni/servizi  

-istruttoria atti per acquisti CONSIP-MEPA e/o procedure di gara  

Acquisto e gestione buoni benzina  

Acquisto e gestione buoni pasto  

Acquisto cancelleria e materiali vari  

Gestione noleggio fotocopiatrici CONSIP  

Servizio amplificazione e trascrizione atti Consiglio comunale  

Servizio allestimento seggi per consultazioni elettorali  

Gestione programma per acquisizione SIMOG  

Gestione programma per acquisizione DURC  
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Istruttoria acquisizione beni e servizi per festività/eventi  

Determine e delibere per programma AD WEB  

Gestione fatture d’acquisti  

 

Orario di apertura al pubblico:  
- Mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

- Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

 

Telefono: 081/5335256  

E-mail: economato@comune.sorrento.na.it  

PEC: economato@pec.comune.sorrento.na.it 

 

 

Personale impiegato:  
Caccaviello Ilaria 

 

P 
Patrimonio  
Ufficio del VI Dipartimento  

 
Indirizzo: Piazza S. Antonino 14, Sorrento  

Dirigente di riferimento: Dott. Vincenzo Limauro 

 

Servizi erogati:  

 
Gestione beni immobili patrimoniali – attività di valorizzazione/dismissione  

Attività di valorizzazione/dismissione beni  

Rapporti con Enti/soggetti esterni  

Aggiornamento e controllo tenuta archivi  

Affidamento e controllo servizi di pulizia uffici comunali/decentrati/giudiziari  

Gestione parco giochi via Califano  

Assicurazioni  

Costituzione in giudizio  

Liquidazione danni  

Verifica entrate patrimoniali  

Adeguamenti ISTAT canoni 

Stipula contratti/concessione di beni ed immobili comunali  

Adempimenti contrattuali e consequenziali fitti passivi  

Gestione programma SIMOG - acquisizione CIG  

Gestione programma acquisizione DURC 

 

Orario di apertura al pubblico:  
- Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

- Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 

Telefono: 081/5335206 - 081/5335231 - 238 

E-mail: patrimonio@comune.sorrento.na.it 

  

Personale impiegato: 

Cimmino Antonio  

Scognamiglio Immacolata 

Bifani Giulio  
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R 
Ragioneria 
Ufficio del VI Dipartimento 

 
Indirizzo: Piazza S. Antonino 14, Sorrento  

Dirigente di riferimento: Dott. Vincenzo Limauro  

 

Servizi erogati:  
Emissioni mandati di pagamento 

Emissioni reversali di incasso 

Predisposizione e collazionamento bilancio di previsione 

Predisposizione e collazionamento rendiconto di gestione – conto consuntivo 

Registrazione atti aventi rilevanza contabile di spesa 

Registrazione atti eventi rilevanza contabile di entrata 

 
Orario di apertura al pubblico:  
- martedì e giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00  

Telefono: 081/5335209-210-211-213-214 

E-mail: ragioneria@comune.sorrento.na.it  

PEC: ragioneria@pec.comune.sorrento.na.it 

 

 

Personale impiegato:  

Canelli Stefania 

Gargiulo Antonella 

Paolillo Valeria 

Fiorentino Eugenio 

Persico Roberto 

 

 
 

T 
 

Tributi  
Ufficio del VI Dipartimento  

 
Indirizzo: Piazza S. Antonino 14, Sorrento  

Dirigente di riferimento: Dott. Vincenzo Limauro 

 

Servizi erogati:  
 

IMU (acquisizione dichiarazione-comunicazione-istanze ed autocertificazioni-rateizzi-discarichi-rettifiche ed 

annullamenti-verifica pagamenti-sportello informativo)  

TARI (acquisizione dichiarazione-comunicazione-istanze ed autocertificazioni-rateizzi-discarichi-rettifiche 

ed annullamenti-verifica pagamenti-sportello informativo) 

Imposta di soggiorno (acquisizione dichiarazione-comunicazione-istanze ed autocertificazioni-rateizzi-

discarichi-rettifiche ed annullamenti-verifica pagamenti-sportello informativo) 

Accertamento e recupero evasione/elusione tributi locali ( verifica posizioni banche dati 

catastali/anagrafiche/ministeriali- Emissione avvisi di accertamento) 

mailto:ragioneria@comune.sorrento.na.it
mailto:ragioneria@pec.comune.sorrento.na.it


Contenzioso tributario (ricezione ricorsi o appelli e successiva registrazione in apposita procedura 

informatica/ studio eccezioni proposte dal ricorrente/raccolta atti e pareri necessari) – costituzione e 

rappresentanza in giudizio 

Controllo attività concessionari della riscossione delle entrate tributarie 

 

Orario di apertura al pubblico:  
- martedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00  

Telefono: 081/5335238 081/5335232  

E-mail: tributi@comune.sorrento.na.it  

 

Personale impiegato:  
Maione Maria Rosaria  

Bifani Giulio 

 

U. E. 
Ufficio Europa e finanziamenti 
Ufficio del VI Dipartimento  

 
Indirizzo: Piazza S. Antonino 14, Sorrento  

Dirigente di riferimento: Dott. Vincenzo Limauro 

Personale a supporto: Dott.ssa Silvana Gargiulo (V Dipartimento) 
 

Servizi erogati:  
Lo sportello Europa Sorrento nasce da una collaborazione stipulata tra il Comune di Sorrento e il Centro 

Interdipartimentale di ricerca “Raffaele D’Ambrosio” – LUPT Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con APEUR – Associazione 

Progettisti Europei ed  incubatore SEI Ventures S.r.l..  
Una struttura che opera al servizio di cittadini, imprenditori, associazioni e giovani, per promuovere lo 

sviluppo locale e l’internazionalizzazione del territorio, indicando le opportunità per agevolare il processo di 

creazione di start up e di nuove imprese e  creando una rete di cooperazione tra entità e realtà locali, in grado 

di attrarre finanziamenti dell’Unione Europea, che permetteranno al Comune di ottenere un aiuto 

complementare a fondi propri, regionali o nazionali. 
 

Orario di apertura al pubblico:  
- dal mercoledì al venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei pressi dell’Ufficio Anagrafe. 

Telefono: 081/5335251 

E-mail: sportelloeuropa@comune.sorrento.na.it 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        Il Dirigente del VI Dipartimento 

 

                                                                                                              Dott. Vincenzo Limauro 
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