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CAPOI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, per "legge" si intende la legge 7

agosto 1990, n.241 e s.m..

2. Le tabelle allegate costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei procedimenti
amministrativi di competenza del Comune, sia che si svolgano secondo le norme del

diritto privato, sia che si svolgano secondo le norme del diritto pubblico, e sia che gli
stessi conseguano ad una istanza di parte, o che vengano promossi d'ufficio.

2. I principi e le regole del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili,
alle attività ed ai procedimenti promossi da altre Amministrazioni, che per la loro
definizione richiedano l'intervento e la cooperazione del Comune. I soggetti privati, a
qualunque titolo preposti all'esercizio di attività amministrative, assicurano il rispetto

dei medesimi principi.

1. Il Regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali di
indirizzo, di programmazione e di pianificazione e agli altri atti specificatamente

disciplinati da leggi o da regolamenti.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRTIVO

Articolo 3

Procedimenti Amministrativi

1. I procedimenti di competenza del Comune si concludono con un provvedimento

espresso, salvo i casi in cui opera per legge il silenzio - assenso, che deve intervenire



entro un termine predeterminato. Il termine di conclusione del procedimento, se non

già determinato per legge è fissato nelle schede di cui al successivo art. 4. Se non

espressamente determinato è di trenta giorni.

2. L'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in

conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del

procedimento. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

3. Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che riguardano

l'organizzazione, il personale e i concorsi, devono essere motivati in modo da rendere

chiara la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato il

contenuto. Qualora il provvedimento sia motivato mediante il riferimento ad atti

amministrativi, tali atti devono essere indicati e posti a disposizione dell'interessato,

salvo i casi in cui non è esercitabile il diritto di accesso.

Articolo 4

Elenco dei procedimenti

1. La Giunta, approva l'elenco dei procedimenti, individuati e classificati dai dirigenti

responsabili di PEG in base ad una scheda contenente la descrizione del

procedimento, ed in particolare:

a) la denominazione e l'oggetto;

b) la struttura organizzativa competente;

e) il responsabile del procedimento;

d) il termine di conclusione;

e) l'eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto;

g) i soggetti esterni, nonché le strutture interne coinvolte.

1. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell'elenco dei procedimenti che

intervengono anche in adempimento all'obbligo di semplificazione vengono

annualmente sottoposte, su iniziativa del Segretario, alla Giunta che delibera sulle

stesse. Se non interviene alcuna deliberazione, l'elenco s'intende confermato.

4. L'elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

dell'Ente nei modi previsti dalla vigente legislazione.



Articolo 5

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente responsabile di PEG e, ove a ciò autorizzato, il titolare di Posizione

Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario/collaboratore la

responsabilità di ciascuno dei procedimenti afferenti alle competenze allo stesso

attribuite e del suo svolgimento unitario.

2. Per ogni funzione o attività del Comune alla quale non corrisponda un procedimento

individuato ed inserito nell'elenco dei procedimenti, o per i procedimenti per i quali

non sia stato nominato il responsabile, è considerato responsabile del procedimento il

Dirigente responsabile di PEG funzionalmente preposto alla cura dell'affare oggetto

del procedimento stesso o il titolare di Posizione Organizzativa per le funzioni ad

esso attribuite.

3. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del dipendente nominato responsabile del

procedimento si prolunghi per un tempo che ne pregiudica la conclusione entro il

termine previsto, il Dirigente responsabile di PEG procede alla nomina in

sostituzione.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge e dai

regolamenti ed in particolare:

• effettua la comunicazione di avvio del procedimento;

• cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

• promuove ed attua la collaborazione e comunicazione tra gli uffici e i servizi dell'

Amministrazione e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento

medesimo;

• propone l'indizione della Conferenza dei servizi, sottoponendone oggetto,

motivazioni e partecipanti al Dirigente, cui spetta la convocazione;

• qualora a ciò delegato dal Dirigente, indice e/o presiede la Conferenza dei servizi e

partecipa a quelle indette da altri Enti;

• esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori ed ai

provvedimenti, anche di competenza di altre Amministrazioni, che debbono confluire

nel provvedimento finale e sottoporre al Dirigente eventuali ritardi ed inadempienze

che possono determinare l'inosservanza del termine di conclusione, dandone

comunicazione all'interessato;

• trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la

proposta al Dirigente per la sottoposizione all'organo competente, corredata da tutti

gli atti istruttori;

• attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla

natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso

all'autocertificazione;



cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi

servizi del Comune;

favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche

comunicando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un

provvedimento negativo, e procedere alla definizione degli eventuali accordi,

scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e

con gli altri interessati.

Responsabile del provvedimento è il soggetto che sottoscrive l'atto.

CAPO III

FASI ED ELEMENTI STRUTTURALI DEL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.6

Avvio del procedimento

1. I procedimenti di ufficio sono attivati su iniziativa degli organi dell'Amministrazione

comunale competenti per attribuzione di legge, Statuto o Regolamenti.

2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima della formalizzazione del

procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari.

3. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune

abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

4. Qualora l'atto propulsivo da un organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro

Ente o amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte

del Comune, della richiesta o della proposta.

5. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono

dal giorno indicato nel bando.

6. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui

l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione o l'istanza, presentata dal

soggetto legittimato, indirizzata all'organo competente e corredata della

documentazione stabilita dalla legge, dai regolamenti o dall'apposita modulistica

indicata sul sito del Comune.

7. Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione indicata

come essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e
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possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio

del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla protocollazione della stessa.

8. All'atto della presentazione diretta della domanda o istanza deve essere rilasciata

all'interessato, a cura dell'ufficio protocollo generale o di altro ufficio competente per

materia che riceve direttamente l'istanza, una copia contenente l'attestazione della

data in cui è pervenuta la domanda e l'indicazione dell'unità organizzativa

assegnataria.

9. Per le norme o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata

con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

10. Resta salva la facoltà dell'autocertificazione secondo quanto disposto dall'art.18 della

legge n.241/1990 e della legge 445/2000.

11. Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, si applicano le

disposizioni del successivo art.9.

Articolo 7

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di

celerità del procedimento, il responsabile del procedimento da notizia dell'avvio del

procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a

produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista

da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui

dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale

o per iscritto, che può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica.

2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma personale

o per iscritto e può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica ed

indica l'Unità organizzativa responsabile.

3. Nella comunicazione devono essere indicati il numero di protocollo generale e la

data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte,

l'unità organizzativa responsabile, l'oggetto del procedimento, il nominativo del

responsabile del procedimento ed eventualmente dell'addetto all'istruttoria, la sede

dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti, l'orario di

accesso, il numero di telefono dell'ufficio, la data di inizio del procedimento ed il

termine previsto per la sua conclusione, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia

dell'Amministrazione.

4. Qualora il nome del responsabile del procedimento non sia individuabile

immediatamente, devono essere comunicate all'interessato le modalità ed i tempi con



cui sarà messo a conoscenza del nominativo responsabile.

5. Qualora per il numero o l'incertezza degli aventi titolo alla comunicazione personale

risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei

casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento

procede ai sensi dell'art.8 della legge n. 241/1990, mediante forme di pubblicità da

attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicando i motivi che

giustificano la deroga, nell'Albo comunale o mediante altre eventuali forme idonee di

pubblicità.

6. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata anche per i procedimenti

ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere

vincolato ed altresì obbligatoria nei casi di revoca, annullamento d'ufficio e

sospensione dell'efficacia del provvedimento.

7. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere,

anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla

comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Dirigente preposto

all'unità organizzativa responsabile, il quale è tenuto nel termine di 15 ( quindici )

giorni a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare le misure necessarie, anche ai

fini dei termini posti per l'intervento dei privati nel procedimento.

8. Resta fermo quanto stabilito al precedente art. 7 in merito alla decorrenza del termine

iniziale del procedimento.

9. Devono essere comunicati agli interessati ed ai soggetti intervenuti nel procedimento,

gli atti conclusivi di subprocedimenti che in quanto tali possono essere oggetto di

automa impugnazione, così come anche indicati nelle schede di settore.

Articolo 8

Interruzione dei termini del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione, domanda o istanza

presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi essenziali

prescritti, interrompe, entro 15 ( quindici ) giorni dalla sua presentazione i termini del

procedimento salvo un diverso termine stabilito per legge, comunicando le cause di

irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione

eventualmente richiesta.

2. L'interruzione del procedimento comporta:

a) il riawio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito

dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;

b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione



non siano presentati gli elementi richiesti.

Articolo 9

Sospensione dei termini del procedimento

1. Al di fuori dell'ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche, per le quali

si rinvia alla specifica disciplina di cui all'art. 17 della legge n. 241/90 e successive

modifiche ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento può essere

sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 ( trenta )

giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o

qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale o

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per acquisire

integrazioni e specificazioni ritenute necessarie ai fini istruttori.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della legge n. 241/90 in

tema di conferenza di servizi obbligatoria.

3. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della

sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della

documentazione eventualmente richiesta.

4. Nell'ipotesi di sospensione, il termine di conclusione rimane sospeso dal momento

della richiesta a quello di ricezione della risposta.

Articolo 10

Procedimenti con l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche

1. Al di fuori delle ipotesi previste per pareri e valutazioni tecniche esterne dagli art.16

e 17 della legge n.241/90, i procedimenti amministrativi per la cui definizione è

necessario a norma di legge l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche, hanno la

durata complessiva risultante nelle Schede del Settore.

2. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che intercorre tra la

data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione di

competenza di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli stessi da

parte del Comune. Nell'ipotesi di richiesta di parere qualora questo non venga reso

entro 20 ( venti ) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione comunale

può procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

Restano fermi i termini diversi derivanti da normative di Settore.

3. E' compito del responsabile del procedimento comunicare ai soggetti interessati dal

provvedimento finale ed agli interventori necessari, la sospensione del procedimento



e l'indicazione dell'Amministrazione esterna presso cui si svolge l'ulteriore fase del

procedimento.

Articolo 11

Acquisizione di pareri da altri uffici dell'Ente

1. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra unità

organizzativa dell'Ente, lo stesso viene richiesto al dirigente o funzionario preposto

alla unità interessata, il quale provvede entro il termine di 20 ( venti ) giorni dal

ricevimento della richiesta in forma preferibilmente telematica. Qualora il parere

richiesto non venga reso nei termini fissati, il responsabile del procedimento procede

indipendentemente dall'espressione del predetto parere, senza che ciò possa essergli

imputata responsabilità per eventuali danni.

2. Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere concertato

tra più unità organizzative, il responsabile del procedimento indice una conferenza

interna di servizi che può svolgersi per via telematica e da tenersi entro 20 ( venti )

giorni.

Articolo 12

Conclusione e chiusura del procedimento

1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere

iniziato d'ufficio, esso viene sempre concluso mediante l'adozione di un

provvedimento espresso, fatti salvi i casi in cui opera il silenzio assenso.

2. Il provvedimento amministrativo si intende concluso:

a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con

l'adozione del provvedimento stesso;

b) per i procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando

decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all'attività;

3. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:

a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la

documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;

b ) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.

4. L'Amministrazione comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.

5. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile

ricorrere.



Articolo 13

Comunicazione dei motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta

1. Nei procedimenti a richiesta di parte il responsabile del procedimento comunica ai

richiedenti, tempestivamente, e in ogni caso prima della formale adozione di un

provvedimento negativo, i motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta.

2. Entro 10 ( dieci ) giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il

diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da

documenti, o di attuare altre modalità di partecipazione il cui svolgimento è attestato

per iscritto dal responsabile del procedimento.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni avanzate dall'interessato è

data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Il termine per concludere il procedimento resta sospeso e riprende a decorrere dalla

scadenza del termine di 10 ( dieci ) giorni, o dalla data di presentazione delle

osservazioni, ovvero dalla conclusione di eventuali altre modalità di partecipazione

documentate.

5. La comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta nei casi di procedure concorsuali

e di procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di richiesta

di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Articolo 14

Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere

motivato, salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

2. Con la motivazione l'Amministrazione rende conto dell'attività istruttoria svolta,

comunicando all'interessato gli elementi e i criteri di valutazione su cui si è basata

per l'adozione del provvedimento finale. La motivazione deve indicare i presupposti

di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed evidenzia la

ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi interessi

pubblici e privati

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato



dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere

indicato e reso disponibile, a norma del presente Regolamento e della legge n.

241/1990, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui

è possibile ricorrere.

Articolo 15

Procedimento amministrativo telematico

1. 1 procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si

concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e

telematiche rese progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica e nel

rispetto della normativa in materia.

2. L'Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di

gestione informatica dei documenti nonché sulla base dei principi di adeguatezza,

riservatezza, certezza, sicurezza e accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie

omogenee di procedimento amministrativo, le specifiche tecniche relative ai seguenti

profili:

a) la produzione, la trasmissione e la riconducibilità al privato di istanze,

comunicazioni, dichiarazioni, denunce e atti sollecitatori o dichiarativi simili;

b) l'invio al privato di comunicazioni e richieste;

e) le modalità atte a consentire - previa apposita procedura di autenticazione dei

soggetti legittimati - l'accesso agli atti e il monitoraggio dell'iter del procedimento;

d) la formazione, la riferibilità, la trasmissione e l'archiviazione del provvedimento

finale.

3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica,

posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di

comunicazione rese disponibili dall'evoluzione tecnologica.

4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto

ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare,

in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le situazioni e le

condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti a

carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.

5. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione che le

comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in materia

tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche.
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SCHEDE

DEI PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI



SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Economato

msmssm

111111
Fornitura di beni e

servizi.

minute urgenti

———^—-^^^—^^__

Liquidazioni inerenti
forniture di beni e

ìervizi

Servizio Economato

Servizio Economato

Servizio Economato

Responsabile

Servizio

Economato

Responsabile

Servizio

Economato

Responsabile

Servizio

Economato

In relazione alla

modalità di scelta

del contraente

adottata

30 giorni

dalla richiesta

—^^^— ■

30 giorni

dalla ricezione

della fattura

Richiedente Fornitura

Richiedente Fornitura

Richiedente 'agamento



SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Ragioneria

QDOMINAZIONEE
oecmo

Certificazione del

credito

D.M. 19/05/2009

Pagamento fornitori

Servizio Ragionerìa

Servizio Ragioneria

Responsabile del

Servizio

Responsabile del

Servizio

20 giorni

ricezione

istantanea

30 giorni

data

protocollazione

fattura

Determinazione

dirigenziale di

liquidazione di

crediti dai vari

ettori

Settori vari

che liquidano le

somme

Posta

Consegna

E-mail



SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Bilancio

«BOL**

Procedimento di

assegnazione risorse

in sede di piano

esecutivo di gestione

o proposte di

deliberazione di

variazione

Servizio Bilancio Responsabile del

Servizio

30 giorni da

approvazione

Bilancio

Deliberazione di

Giunta comunale

Pubblicazione

Sito



SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio fiestimi» Risorse Umani

ìe<§É«IRHHHl<k-.

Espletamento

concorsi

Richieste di:

- mobilità esterna

- comandi in entrata

Rilascio certificati di

servizio ad uso

previdenziale

Servizio Gestione

Amministrativa

Servizio Gestione

Amministrativa

Servizio Gestione

Economica

Responsabile del

Servizio

Responsabile del

Servizio

Responsabile del

Servizio

180 giorni

dalla data

prima prova

■ ■ — _

30 giorni

30 giorni

Dirigenti

settori interni

Comunicazione

cartacea o

informatica

Comunicazioni

tramite posta, fax o

E-mail o consegna

diretta

all'interessato
^—^^^^_^_

Consegna diretta al

richiedente o

tramite posta



SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio TVihuti ed Entrate Extratributarie

Rateizzazione dei

debiti trìbutari

Rateizzazione dei

debiti C.O.S.A.R

Rimborso delle

ìomme

ndebitamente

rasate a titolo

Servizio Tributi ed

Entrate

Extratributarie

Servizio Tributi ed

Entrate

Extratributarie

ervizio Tributi ed

Entrate

Extratributarie

Responsabile del

Servizio

Responsabile del

servizio

esponsabile del

ervizio

60 giorni dal

ricevimento

dell'istanza

completa

60 giorni dal

ricevimento

dell'istanza

completa

0 giorni dal

ricevimento

dell'istanza

:ompleta

"*^• p-.'p

Invio

all'interessato del

provvedimento a

mezzo

raccomandata

a.r./comunicazione

con effetto

equivalente in via

informatica

Invio

all'interessato del

provvedimento a

mezzo

raccomandata

a.rVcomunicazione

con effetto

equivalente in via

informatica

Invio

all'interessato del

provvedimento a

mezzo



C.O.S.A.R

permanente
raccomandata

ax/comunicazione

con effetto

equivalente in via

informatica



SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Seereteria Generale

Liquidazione

trimestrale ai

consiglieri comunali

dei gettoni di

presenza per la

partecipazione alle

sedute di consiglio

comunale e delle

commissioni

consiliari.
^.

Rimborso oneri per

assenze dal servizio di

lavoratori dipendenti

da privati o da

soggetti pubblici

economici, eletti

consiglieri comunali.

U.O. Segreteria

Generale

U.O. Segreteria

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreteria

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreteria

Generale

5 giorni dalla fine

del trimestre

15 giorni dal

ricevimento della

richiesta di

rimborso

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Accredito

Accredito



3

4

5

6

7

Missioni deg]

amministratori

comunali.

Rimborso agi

amministratori che

risiedono fuori de

Comune delle spese

di viaggio

effettivamente

sostenute per lo

svolgimento delle

funzioni proprie o

delegate
—

Nomine o

designazioni in seno a

commissioni, enti,

associazioni o

istituzioni di

rappresentanti del

comune o del

consiglio comunale

Risposta via e-mail a

richieste di

informazioni da parte

dei cittadini

Richieste di visione o

Staff Sindaco,

Assessori e

Presidenza del

Consiglio

Staff Sindaco e

Assessori - U.O.

Segreterìa Generale

U.O. Segreterìa

Generale

-

J.O. Segreteria

Generale

Servizio Segreteria

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

ricaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

ncaricato di

5 giorni

dall'autorizzazione

del sindaco (nel

caso di assessori) o

del presidente del

consiglio comunale

(nel caso di

consiglieri)

10 giorni dalla

richiesta di

rimborso

60 giorni dalla

richiesta di nomina

o designazione

2 giorni dal

icevimento della

richiesta

giorni dalla data

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Accredito

Rimessa diretta

Accredito

Rimessa diretta

Comunicazione

J.rnnil

Visione



10

rilascio copie

provvedimenti

documenti depositai

presso il deposito

archivio

Rilascio certificazion

ai consiglieri
comunali

Concessione in uso

temporaneo di locali

di rappresentanza del

palazzo comunale o

delle sedi

circoscrizionali per

manifestazioni ed

iniziative di rilievo

sociale e culturale,

organizzate da

associazioni varie.

servizio di custodia

del palazzo comunale

mediante i commessi

el normale orario

d'ufficio e mediante

Generale

U.O. Segreteria

Generale

Segreterìa assessori

e U.O. Segreteria

Generale

— ,

Servizio Segreteria

generale

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

ncaricato di

Posizione

organizzativa

Segreterìa

Generale

di presentazione

della richiesta;

15 giorni dalla data

di presentazione

della richiesta nei

casi in cui è

richiesto il rilascio

dì copie da

riprodurre con

sistemi non in

dotazione del

comune.

3 giorni dalla

richiesta

5 giorni dalla

richiesta

Ogni qualvolta

necessario

Rilascio copia

Certificato

Concessione

Custodia del

>alazzo comunale



11

12

13

cooperative sociali al

di fuori dell'orario

d'ufficio

Pubblicazione

deliberazioni,

convocazioni organi,

registrazioni

interventi e iniziative

varie su sito intemet
—^—-^———^^—_

Affidamento fornitura

beni e servizi

mediante trattativa

privata

Liquidazioni di spesa

per la fornitura di beni

e servizi

Settore Affari

Generali

Settore Affari

Generali

Settore Affari

Generali

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Segreteria

Generale

Incaricati di

Posizione

organizzativa

Incaricati di

Posizione

organizzativa

2 giorni dalla

stesura dell'atto o

dalla seduta

consiliare o di

commissione

10 giorni

dall'ultimo giorno

utile per la

presentazione dei

preventivi
-■

10 giorni dalla

presentazione della

fattura

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Settore Gestione

Risorse Umane e

Finanziarie

Pubblicazione atto

o interventi

Lettera/contratto

Mandato di

pagamento



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Contratti. Legale Espropri - ILO. Contratti

Procedimento di

gara:

1. predisposizione
bando

2. gara

. verifiche

ìecessarie per

iggiudicazione

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Contratti

verifiche

LUtocertifìcazioni ai

ensi art. 38 D.Lgs

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri e

Dirigente del

Settore

competente

30 giorni

decorrenti dalla

determina di

indizione gara

vedi allegato

180 giorni dal

ricevimento

dell'offerta

0 giorni

il subprocedimento

trae origine dalla

aggiudicazione

provvisoria in sede

di gara

enti diversi

Pubblicazione sul

sito e giornali

tax

mail

nota interna di

comunicazione



definitiva efficace 163/2006

Procedimento

contrattuale

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Contratti

(quando il contratto

è in esito ad

affidamento con

procedimento aperto

o ristretto)

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Ufficiale Rogante

90 giorni dall'invio

dell'ultima

comunicazione ai

destinatali

Fax

raccomandata/

comunicazione con

effetto equivalente in

via informatica



Procedura di

impegno

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Contratti

Servizio Contratti

Legale Espropri U.O

Contratti

Dirigente

Dirigente

30 giorni dalla

richiesta. I termini

sono dimezzati per

i subappalti e i

cottimi inferiori al

2% dell'importo

dell'affidamento

ovvero importo

inferiore a

100.000,00= euro.

Ai sensi

dell'articolo 118,

comma 8 D.Lgs

163/2006.11

termine può essere

prorogato una sola

volta ove ricorrano

giustificati motivi.

Settore Qualità e

Dotazioni

Urbane

Dirigente del

Settore

Finanziario

fax e

raccomandate

/comunicazione

con effetto

equivalente in via

informatica



Procedura di

liquidazione

Servizio Contratti

Legale Espropri U.O

Contratti

Dirigente 30 giorni dal

ricevimento della

fattura

Dirigente del

Settore

Finanziario



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Contratti. Legale Espropri - U.Q. Legale

Consulenza giurìdica

mediante parere

scritto

— »

Delibera di

autorizzazione al

Sindaco per cause

attive

Alt. 23 bis statuto

comunale

'•>**j'-> '-i-'f a&'Z'ìi■'&■>{<'A'~M'

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Legale

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Legale

Dirìgente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

90 giorni

Nei tempi di legge

epe

Settore richiedente

Altri eventuali settori

competenti

Settore Affari

enerali

Servizio Segreterìa

Parere

Nota interna

Provvedimento dì

Giunta



Delibera di

autorizzazione al

Sindaco per

transazioni cause

attive

Art 23 bis statuto

comunale

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Legale

Dirìgente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Nei tempi di legge

epe

Settore Affari

Generali

Servizio

Segreteria

Provvedimento di

Giunta



SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contratti. Legale Esoropri - ILO. Espropri

Espropriazione per

pubblica utilità ex

D.P.R. 327/2001

Retrocessione totale

ex articolo 46 T.U.

327/2001

Procedimento ad

iniziativa di parte da

attivarsi dal privato

entro 10 anni

dall'esecuzione del

decreto di esproprio

Servizio Contratti

Legale Espropri

ILO. Espropri

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Espropri

Dirìgente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

5 anni dall'efficacia

dell'atto

dichiarativo della

pubblica utilità

dell'opera.

Prorogabile di anni

2 per casi di forza

maggiore o

iustificati motivi.

180 giorni

necessità di far

limare il bene di

dare incarico per la

tima, necessità di

chiedere pareri al

altri Servizi del

Comune) se non

'è necessità di

Caso di cui

all'articolo 48

(mancato

accordo su

corrispettivo di

retrocessione)

competenza

della

ommissione

Servizio Patrimonio

del Comune

Settore Qualità e

Dotazioni Urbane del

Comune

Settore Risorse

Umane e Finanziarie

del Comune

Notifica al

proprietario con le

forme degli atti

processuali civili

del decreto di

esproprio da farsi

almeno 7 giorni

prima

dell'esecuzione del

decreto.

Atto pubblico di

restituzione del

bene

originariamente

espropriato e

pagamento di

indennità.



se l'opera non è stata

eseguita

Retrocessone

parziale ex articolo

47 T.U. 327/2001

Procedimento ad

iniziativa di parte

Occupazione

temporanea di aree

non soggette ad

esproprio ex articolo

49 T.U. 327/2001

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Espropri

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Espropri

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Dirigente del

Settore Qualità e

Dotazioni Urbane

procedere ai sensi

dell'articolo 48 del

T.U. 327/2001

(caso di mancato

accordo su

corrispettivo di

retrocessione)

180 giorni

(necessità di stima

e conferimento di

incarico).

Procedimento

come retrocessione

otale.

5 o 7 anni (stessa

durata del proc.to

espropriativo)

VWNWAXM

provinciale

espropri ex

articolo 41 T.U.

327/2001.

Come

retrocessione

totale

Se mancato

accordo su

indennità di

occupazione

Commissione

provinciale di

cui all'articolo

41 T.U.

27/2001

Servizio Patrimonio

Settore Qualità e

Dotazioni Urbane

Settore Risorse

Umane e Finanziarie

del Comune

Atto pubblico di

restituzione del

bene

originariamente

espropriato e

pagamento

indennità.

Determina

dirigenziale di

restituzione

dell'area e

pagamento

indennità dovuta.



Occupazione

d'urgenza preordinata

all'esproprio ex

articolo 22 bis TU.

327/2001

Incarichi per

frazionamenti dei

terreni soggetti ad

esproprio a

professionisti estemi

Incarichi a notai per

cessioni bonarie

Liquidazioni

professionisti di cui
sopra

Servizio Contratti

Legale Espropri

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Espropri

Servizio Contratti

Legale Espropri

U.O. Espropri

Dirigente Settore

Qualità e

Dotazioni Urbane

Dirigente del

Servizio Contratti

Legale Espropri

Incaricata di

posizione

organizzativa del

Servizio Contratti

Legale Espropri

30 giorni dall'atto

che dichiara la

pubblica utilità

dell'opera

90 giorni

30 giorni dalla

presentazione della

'altura

Settore Risorse

Umane e Finanziarie

Settore Risorse

Umane e Finanziarie

MEZZIE MODAX4TA1

Notifica al

proprietario del

decreto di

occupazione

d'urgenza delle

aree

Determina di

incarico

Determina di

liquidazione



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Patrimonio

tffi&M$Hf!?MÈ^

Acquisto di beni e

servizi - utenze

energia elettrica-

acqua e gas

Pagamento alle

Società erogatrici

delle fatture relative

alla fornitura.

Concessioni/locazion
passive (privati,

Autorità Portuale,

Provincia, Ferrovie

dello Stato, ecc.)

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Dirigente

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Dirigente

30 giorni dal

ricevimento dei

preventivi

Entro la prescritta

data di scadenza.

EVEKTUAMi

Delibera

competente

organo comunale

Determina a

contrarre

Contratto di

fornitura

Liquidazione;

Accredito

Determina a

ontrarre

Contratto/

oncessione



4

5

6

7

8

Pagamento dei

canoni di

concessione/locazion

e passivi.

Concessioni/locazion

i attive (beni

comunali)

Pagamento Spese

condominiali relative

a beni di proprietà

e/o locazione

Ruolo Fitti attivi e

gassivi e relativo

monitoraggio

Acquisto di beni e

servizi

manutenzione

diurni, orologi da

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Incaricato di

Posizione

organizzativa

Dirigente

Incaricato di

Posizione

Organizzativa

Dirìgente

[Dirigente

Alle scadenze

stabilite dal

contratto/concessio

ne

90 giorni dal

ricevimento della

domanda per

comunicazione

assenso o rifiuto

da parte della

Giunta

Alle scadenze

definite dal

Condominio

Scadenza annuale

30 giorni dal

ricevimento dei

preventivi

Pareri:Settori

Comunali

diversi;

Stima:Tecnici

interni /esterni

indirizzo:GC

Liquidazione;

accredito

Determina a

contrarre ed

accertamento;

Contratto/Concessi

one

Liquidazione;

accredito

Accertamento

contabile

Contratto / lettera

commerciale



9

10

11

torre, stime

frazionamenti, ecc.)

Liquidazione

conseguenti alla

fornitura di beni e

servizi punto 5)

Pareri e verifiche in

funzione di supporto

al altre strutture

dell'Ente o soggetti

terzi.

Alienazioni

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Servizio Patrimonio

Incaricato di

Posizione

nrganizzat iva

Dirigente

Dirigente

30 giorni dal

ricevimento della

fattura

30 giorni dal

ricevimento della

richiesta

Secondo la

tempistica definita

dalPEG

delibera:Consigli

o Comunale

piano

alienazioni,se

non già prevista.

Pareri:Settori

Comunali

diversi;

Verifica

dell'Interesse:

Ministero dei

Beni Culturali

della Liguria;

Operazioni

catastalirAgenzia

del Territorio;

StimaiTecnici

esterni;

Liquidazione;

Accredito

Relazione

indizione di Gara

ad evidenza

mbblica e

approvazione

>ando



Determina a

contrarre ed

accertamento;

Atto di alienazione



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

EVENTUALE

EMOOAUTA'pi

Cancellazione dalle

iste elettorali per:

a)morte;

b) trasferimento

residenza,altro

Airetperdita

cittadinanza,causa

ostativa;

-e) dalle liste

aggiunte pròvinde

di Trento,Bolzano e

regione Valle

d'Aosta;

U.O. Elettorale e

èva

Ufficiale elettoral 10 gennaio

10 luglio

10 gennaio

10 luglio

0 gennaio

0 luglio

punti a,b,c, in

occasione delle

onsultazioni

lettorati.

8 giorni prima

dell'affissione

manifesto di

invocazione

omizi

Silenzio assenso

ilenzio assenso

ilenzio assenso

Ufficiale Stato

Civile

Altro Comune

Ufficiale Stato

Civile

Autorità

iudiziaria

Questura

Altro Comune

province di

renio, Bolzano e

regione Valle

d'Aosta Questura

Autorità

iudiziaria

Ufficiale di Stato

ivile

itro Comune

Autorità

Giudiziaria

manifesto

Notifica

provvedimento

manifesto

manifesto

Comunicazione



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Iscrizione nelle

liste elettorali per:

•a)trasferimento di

residenzafAIRE,ria

cquisto

cittadinanza,capaci

tà elettorale;

-b)cambio di

indirizzo;

-c)trasferimento

residenza in altro

comune delle

Provincie di

BolzanoeTrentoe
della Regione

Valle d'Aosta;

-d)liste aggiunte

cittadini UÈ per

Parlamento

Europeo,Sindaco,

Consiglio

Comunale.

31 gennaio

31 luglio

Silenzio assenso
Manifesto

31 gennaio

31 luglio

10 gennaio

10 luglio

Silenzio assenso

Silenzio assenso

U.O. Elettorale e

Leva

Ufficiale

elettorale

10 gennaio

10 luglio

Silenzio assenso

Altro comune

Ufficiale di Stato

Civile

Questura

Autorità

Giudiziaria

Ufficio Anagrafe

Alto comune

delle Provincie di

Trento e Bolzano

e della Regione

Valle d'Aosta

Questura

Autorità

giudiziaria

Manifesto

Provvedimento

Comunicazione



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

CENGM1NAZIONE E

oggettodkl

-e)maggiore età-

estrazione elenchi;

-fjmaggiore età-

predisposizione

elenchi;

-g)compimento

maggiore

età,variazioni liste;

-punti a)e b)in

occasione di

consultazioni

STMUTTURA

4.^ ì*

RESPONSABILE DEI TEW4ÌNEPI

28 febbraio

28 agosto

10 aprile

10 ottobre

20 giugno

20 dicembre

45 giorni e 30

giorni prima delle

elezioni

EVENTUALE

OPERATIVITÀ'DEL

Silenzio assenso

Silenzio assenso

Corte di Appello

Commissione

elettorale

Circondariale

Ufficiale dello

Stato civile

Questura

autorità

Giudiziaria

MEZZI£ MODALITÀ'

WCOMUNICAZIONE

^Iltt4'ESTrQI*L

Manifesto

Manifesto

Verifica regolare

enuta schedario

elettorale

U.O. Elettorale e

Leva

Ufficiale

elettorale

31 gennaio

31 luglio
Deliberazione di

Giunta Comunale

Aggiornamento

albo scrutatori di

eggio elettorale

U.O. Elettorale e

Leva

commissione

Pettorale

Comunale

31 gennaio Silenzio assenso manifesto



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

posta di

cellazione dalle

iste elettorali per

eperìbilità

U.O. Elettorale e

Leva

Jfficiale elettoral 10 aprile

10 ottobre

Ufficio Anagrafe manifesto

Notifica

cancellazione

ipartizione

omune in sezioni

lettorali

U.O. Elettorale e

Leva

Ufficiale elettorale 0 aprile

0 ottobre

Ufficio

Toponomastica

.O. Elettorale eggiornamento

residenti di seggio

lettorale

Ufficiale elettorale 28 febbraio ìlenzio assenso orte di Appello

ormazione elenchi

iudici popolari
U.O. Elettorale e Entro 30 agosto

anno dispari

estrazione

ominativi

Entro 10 settembre

anno disparì

trasmissione elenchi

Tribunale

commissione

omunale

iudici Popolari

commissione

ircondariale c/o

rìbunale e Corte

i Appello

bblicazione albi

giudici popolari
.0. Elettorale e

èva

Entro 15 novembre

tino disparì

ommissione

omunale

iudici Popolari

ommissione

ircondariale c/o

ribunale e Corte

i Appello



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

10 Rilascio copie liste

elettorali per

candidature

U.O. Elettorale e

Leva

Ufficio elettorale 30 giorni comunicazione

Elaborazione Dati

Tesorerìa

Comunale

Jfficio entrate
11 Rilascio certificato

scrizione liste

lettoralt per

candidature

sottoscrittori liste

eferendum/

roposte di legge

Rilascio certificato

scrizione liste di

eva/esito di leva

U.O. Elettorale e

Leva

Ufficio elettorale

Ufficio Leva

Immediato

24 ore

48 ore

Certificato

12 Aggiornamento

ruoli matricolari

U.O. Elettorale e

Leva

Jfficio Leva 0 giorni Altro Comune luolo



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Ilil

13

14

15

P
affi

fi?

§!^' ■ ■ ■

WSBÈ
WÈ

Appc>sizion

■

1

1

e visto

su congedi

Concessione

manufatti

cimiteriali

Rimborso somme

per retrocessione

manufatti o

indebitamente

versate

ILO. Elettorale e

Leva

Servizio Cimiteri

Servizio Cimiteri

Ufficio Leva

Dirìgente/

Posizione

Organizzativa

Dirigente/

Posizione

Organizzativa

Immediato

90 giorni

dall'istanza di

concessione.

90 giorni per la

predisposizione

della

determinazione di

rimborso» esclusi i

tempi del servizio

ragioneria.

(Il termine decorre

dalla data di

effettiva

disponibilità del

manufatto o dalla

data di

presentazione

dell'istanza).

Visto

Consegna del titolo

Avviso


































































































































































