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TITOLO I
I procedimenti amministrativi
Capo I
Principi generali
Art. ‐ 1 Oggetto e finalità
1.

2.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza
esterna che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte o che debbano
essere promossi d’ufficio al fine di favorire nell’attività amministrativa
imparzialità, trasparenza pubblicità economicità ed efficacia, favorendo la
massima partecipazione dei cittadini.
Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e al diritto di accesso ai documenti amministrativi), del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 (Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali), dell’art. 117
comma 6 della Costituzione, dell’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adempimento dell’ordinamento della repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) della legge 11 febbraio 2005 n. 15
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme
generali sull’azione amministrativa) del D.L. 14 marzo 2005 n. 35(Disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), convertito in legge con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005
n. 80, dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) dal
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo) convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, dal D.L. 21 giugno 2013, n.69
( Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito in Legge 9 agosto
2013, n.144.
Art. ‐ 2 Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento si intende.
a) per “procedimento amministrativo”, la sequenza di atti e/o fatti tra loro
connessi per la definizione di decisioni dell’Amministrazione, nel
perseguimento di pubblici interessi;
b) per “istruttoria”, la fase del procedimento finalizzata all’acquisizione di ogni
elemento utile all’assunzione delle decisioni;
c) per “provvedimento finale” l’atto conclusivo del procedimento
amministrativo, esplicitante la decisione dell’Amministrazione;
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

per “conferenza di servizi”, la sede di confronto nell’ambito della quale
l’Amministrativo acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla
osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o
Amministrazioni;
per “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), il procedimento
amministrativo in base al quale il soggetto interessato informa
l’Amministrazione dell’avvio di una specifica attività privata per l’esercizio
dell’attività imprenditoriale commerciale o artigianale, attraverso
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto
riguarda stati e qualità personali e dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati per l’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per i quali non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo;
per “silenzio assenso”, il procedimento amministrativo, riferito a
determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui
esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell’Amministrazione. In
base al silenzio‐assenso la richiesta dell’atto di assenso si considera
implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso
quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell’attività, sia
decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte
dell’Amministrazione;
per “interruzione dei termini” l’azzeramento del conteggio dei termini nei
casi previsti da leggi e regolamenti;
per “sospensione dei termini”, il blocco temporaneo della decorrenza dei
termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti
da leggi e dal presente regolamento;
per “responsabile del procedimento” il dirigente/responsabile di servizio di
ciascuna unità organizzativa cui afferisce la competenza per materia o altro
dipendente da lui delegato.
Art. 3 ‐ Individuazione dei procedimenti amministrativi

1.
2.

3.

I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Longare sono
quelli elencati negli allegati.
Gli uffici del Comune adottano gli atti di cui agli allegati di propria competenza,
secondo i tempi ivi stabiliti, in relazione ad esigenze di aggiornamento
normativo o funzionale alla semplificazione dell’attività amministrativa.
Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare
piena e tempestiva collaborazione all’unità organizzativa e al responsabile del
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4.

procedimento, per l’acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la
decisione e per il rispetto dei termini.
Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, il Comune di Longare
incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse
Amministrazioni e tra queste e i privati.
Art. 4 – Termine per la conclusione del procedimento

1.
2.

3.

Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o
d’ufficio, è stabilito un termine di conclusione.
Il termine di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi del Comune, è
fissato in giorni 30 (trenta), salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge
o negli allegati.
I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti
secondo le disposizioni di legge e dei successivi artt. 15, 16, 17 e 18 a cui si
rinvia.

Art. 5 – Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento
di conclusione del procedimento amministrativo
1.

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un
elemento di valutazione dei dirigenti e dei responsabili di servizio; di esso si
dovrà tenere conto al fine della corresponsione dell’indennità di risultato,
fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità disciplinare.
Art. 6 – Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento

1.

2.

L’Amministrazione è tenuta ad individuare nell’ambito della propria struttura e
tra le figure apicali, un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia nel procedimento amministrativo a cui il cittadino, decorso inutilmente
il termine, potrà rivolgersi affinché concluda il procedimento in un termine
pari alla metà di quello previsto originariamente, attraverso la competente
struttura o nominando un commissario “ad acta”.
Entro il 30 gennaio di ogni anno il soggetto di cui sopra deve comunicare
all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il
termine previsto, suddivisi per tipologie e strutture amministrative
competenti.
Capo II
Responsabile del Procedimento
Art. 7 – Unità organizzativa responsabile del procedimento

1.

I responsabili dei procedimenti sono i responsabili dei settori in cui si articola
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la struttura del Comune, per specifica competenza di materia, come risultante
dagli atti di organizzazione approvati dalla Giunta Comunale.
2. Il dirigente/responsabile di servizio di ciascun settore può affidare, con
specifico provvedimento, ad altro dipendente addetto al settore la
responsabilità del procedimento eventualmente comprensivo dell’adozione
del provvedimento finale.
3. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti settori, la sua
responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria
per l’emanazione dell’atto finale.
4. Tutti gli uffici che intervengono in ciascuna procedura sono tenuti a prestare
piena e tempestiva collaborazione con il settore e la persona responsabile del
procedimento, ciò potrà formare oggetto di apposito parametro in sede di
valutazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati.
5. Nel caso di procedimenti d’ufficio il responsabile del procedimento è il
dirigente/responsabile del servizio competente ad attivare il primo atto
d’impulso.
6. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 8 – Compiti del responsabile del procedimento
1.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’art.
6 della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni,
provvedendo fra l’altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
b) ad accertare d’ufficio i fatti e adottare ogni misura per l’adeguato e
sollecito svolgimento dell’istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) a proporre l’indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di
servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a
trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione;
f) esercitare ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine
al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché la
realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
g) svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in
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2.

disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelle attinenti
all’applicazione del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo
all’autocertificazione ed agli accertamenti d’ufficio.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Capo III
Partecipazione al procedimento e garanzie
Art. 9 – Partecipazione al procedimento

1.

2.

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori
di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento,
mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con
eventuali memorie e documenti con le modalità indicate nel successivo art. 10
del presente regolamento.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell’attività dell’Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 10 – Modalità d’intervento dei privati nel procedimento

1.

2.

I soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell’art.
9 della legge n. 241/1990, nel rispetto del presente regolamento hanno diritto
di:
a) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 241/1990;
b) presentare memorie e documenti osservazioni e proposte che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto
del procedimento.
Quando risulti necessario, i soggetti di cui all’art. 7 e, se noti, quelli di cui
all’art. 9 della legge n. 241/1990, possono essere invitati dal responsabile del
procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili
al perfezionamento dell’istruttoria.
Art. 11 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglienza dell’istanza

1.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della
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2.

3.

4.

domanda.
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo comma. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorta a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 12 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1.

2.

3.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente
articolo, l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per atti non
vincolati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali altri soggetti interessati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede
unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del
privato. La stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione
dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.
Capo IV
Fasi ed elementi strutturali del procedimento amministrativo
Art. 13 ‐ Avvio del procedimento

1.

2.
3.

I procedimenti d’ufficio sono attivati su iniziativa degli organi
dell’Amministrazione comunale competenti per l’attribuzione di legge, statuto
o regolamenti.
Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di
comunicazione di avvio del procedimento.
Per le domande a seguito dei bandi indetti dall’Amministrazione, i termini
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4.

5.

6.
7.

decorrono dal giorno successivo a quello della data di scadenza del bando.
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, dal regolamento o da appositi atti
emanati da organi comunali.
Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione
richiesta essenziale ai fini dell’istruttoria, devono essere formalizzate per
iscritto e 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.
Resta salva la facoltà dell’autocertificazione secondo quanto disposto dall’art.
18 della legge n. 241/1990.
Qualora siano trasmesse con modalità informatica, le domande devono essere
sottoscritte con firma digitale dall’interessato ed inviate tramite e‐mail alle
caselle di posta elettronica certificata istituzionali dell’ente pubblicate sul sito
istituzionale e sul sito dell’indice delle pubbliche amministrazione del DigitPa.
Art. 14 ‐ Comunicazione di avvio del procedimento

1.

2.

3.

4.

L’avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per
legge debbono intervenire.
La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma
personale e per iscritto e può essere inviata anche per posta, per fax, o in via
telematica.
La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il
termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in
caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione, l’indicazione dell’unità
organizzativa competente, il nominativo del relativo dirigente/responsabile di
servizio e del responsabile del procedimento, l’ufficio presso il quale prendere
visione degli atti e l’orario di accesso dell’ufficio medesimo, il termine entro il
quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti, nonché,
in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza.
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, nell’Albo comunale on‐line o mediante altre
eventuali forme idonee di pubblicità indicando i motivi che giustificano la
deroga.
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Art. 15 – Irregolarità della domanda e interruzione dei termini del
procedimento
1.

2.

3.

La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall’amministrazione, indirizzata all’organo competente e corredata dalla
prescritta documentazione.
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 prescritti, interrompe entro 15 giorni dalla sua presentazione i
termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità o di
incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione
eventualmente richiesta
L’interruzione del procedimento comporta:
a) il riavvio dall’inizio del procedimento quando nel limite 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.
Art. 16 – Sospensione dei termini del procedimento

1.

2.
3.

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. 241/1990 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.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della legge n.
241/1990 in tema di conferenza di servizi obbligatoria.
L’Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della
sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della
documentazione eventualmente richiesta.
Art. 17 – Procedimenti con l’intervento di altre Amministrazioni Pubbliche

1.

2.

Al di fuori delle ipotesi previste per pareri e valutazioni tecniche esterne dagli
artt. 16 e 17 della legge n. 241/1990, i procedimenti amministrativi per la cui
definizione è necessario l’intervento di altre Amministrazioni Pubbliche, hanno
la durata complessiva risultante negli allegati.
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
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3.

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.
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.
Art. 18 – Acquisizione di pareri da altri Uffici dell’Ente

1.

2.

Quando per l’istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altro
settore dell’Ente, lo stesso viene richiesto al dirigente/responsabile di servizio
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 può procedere indipendentemente dall’espressione del
predetto parere, senza che da ciò possa essergli imputata responsabilità per
eventuali danni.
Nel caso in cui dall’istruttoria del procedimento risulti necessario il parere
concertato tra più settori, il responsabile del procedimento indice una
conferenza interna di servizi che può svolgersi anche per via telematica e da
tenersi entro 20 (venti) giorni.
Art. 19 – Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche

1.

Ove nel corso di un procedimento amministrativo venga chiamato l’organo
consultivo di altra Pubblica Amministrazione ad esprimere un parere o una
valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 20 – Conclusione e chiusura del procedimento

1.

2.

Il procedimento 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.
Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l’interessato non abbia
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3.
4.

prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini
stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell’interessato.
L’Amministrazione comunica agli interessati l’adozione del provvedimento
finale.
Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l’autorità cui è
possibile ricorrere.
Art. 21– Motivazione del provvedimento

1.

2.

3.

4.

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.
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.
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.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 22 – Informatizzazione dell’attività amministrativa

1.

2.

3.

I 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 nel rispetto della normativa vigente dettata in
materia di gestione informatica dei documenti nonché sulla base dei principi di
adeguatezza, riservatezza, certezza.
Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta
elettronica, posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre
modalità di comunicazione rese disponibili dall’evoluzione tecnologica.
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
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4.

sull’Amministrazione.
Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all’Amministrazione
che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in
maniera tradizionale, ossia senza l’utilizzo di strumentazioni informatiche.
Capo V
Semplificazione amministrativa
Art. 23 – Principi e criteri

1.

2.
3.

4.

Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza,
imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed
eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell’attività
amministrativa, ogni dirigente/responsabile di servizio del Comune provvede
alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo
i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione
amministrativa.
La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al
conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino.
La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti
amministrativi, introduce nell’attività amministrativa l’utilizzo di tutti gli
strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo.
Il Comune incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con gli altri enti
e le altre Amministrazioni e con i privati.
Art. 24 – Conferenza dei servizi

1.

2.

3.

Il responsabile del procedimento indice la conferenza dei servizi, che può
svolgersi anche per via telematica, ogni qualvolta sia necessario acquisire
pareri, valutazioni tecniche o atti d’assenso comunque denominati, essenziali
per lo sviluppo dell’attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche
Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell’Amministrazione comunale e da
soggetti concessionari di pubblici servizi.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’Amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30
(trenta) giorni dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione competente,
della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello
stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni
interpellate.
Il responsabile del procedimento può invitare a partecipare alla conferenza di
cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in
relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi
istituzionali, qualora se ne ravvisi l’opportunità.
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4.

5.
6.

Il dirigente/responsabile di servizio invitato alla conferenza dei servizi, qualora
non vi partecipi personalmente, individua il funzionario competente a
rappresentarlo.
La mancata partecipazione di uffici dell’Amministrazione regolarmente
convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.
Si applicano le disposizioni degli artt. 14‐14 bis‐14 ter‐14 quater‐ 14 quinquies‐
della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25 – Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi

1.

2.

Gli esiti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di
apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le
determinazioni finali assunte.
Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti della Conferenza e costituisce:
a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia
comunque necessaria l’adozione di un provvedimento amministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di
regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la
volontà dell’Amministrazione.
Art. 26 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1.

2.

3.

4.

5.

Salvo che nelle ipotesi di atti vincolati, in accoglimento di osservazione e
proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il responsabile o
l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, può stipulare,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo.
Il responsabile del procedimento o l’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ricorre inoltre all’accordo quando il contemperamento
degli interessi pubblici e privati oggetto del procedimento richieda, per la
piena efficacia del provvedimento da adottare, impegni delle parti anche
eccedenti la disciplina ordinaria del procedimento.
In particolare, gli accordi possono prevedere in capo alle parti impegni
reciproci anche economici quali procedure semplificate, affidamenti di
gestioni, concessioni d’uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o
complementari in favore dell’Amministrazione e altri oneri civici.
Gli accordi possono altresì essere a carattere sperimentale o provvisorio e
prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei
provvedimenti correlati.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale quando, a
seguito dell’intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di
concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del
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6.

provvedimento finale, definisce preventivamente le motivazioni e le ragioni di
opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di
massima del medesimo. Il responsabile del procedimento predispone il
calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 27 – Accordi fra amministrazioni e convenzioni

1.

Ai fini della semplificazione amministrativa, i dirigenti/responsabili di servizio
promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune e per incentivare l’uso della telematica per lo scambio di
dati.
Art. 28 – Segnalazione certificata di inizio attività

1.
2.

3.
4.

5.

6.

La segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) è titolo idoneo a consentire
l’inizio dell’attività decorrere dalla data della sua presentazione al Comune.
Tutti i procedimenti per i quali l’esercizio di un’attività privata può essere
intrapreso sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività sono
anche riportati negli allegati.
La segnalazione certificata di inizio attività indica le generalità del richiedente
e le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere.
Alla S.C.I.A. sono inoltre allegati:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove espressamente previsto
dalla normativa vigente, corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente nei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
d) il versamento di tasse e contributi eventualmente dovuti.
L’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
per l’esercizio dell’attività, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; in caso di
S.C.I.A. edilizia il termine è di 30 (trenta) giorni.
Qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il
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7.

responsabile del procedimento fissa i termini, comunque non inferiore a 30
(trenta) giorni, entro i quali l’interessato provvede alla regolarizzazione.
E’ fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione di assumere
determinazioni in via di autotutela, in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Art. 29 – Comunicazione all’Amministrazione

1.

2.

3.

Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica
normativa, l’interessato è tenuto a dichiarare solo gli elementi indispensabili a
qualificare il tipo di attività posta in essere al fine di consentire
all’Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
Nel caso in cui l’amministrazione rilevi un mutamento nelle modalità di
svolgimento di attività precedentemente autorizzata, l’interessato è tenuto a
esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell’attività al fine di
consentire all’Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici
coinvolti.
Il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente anche attraverso
accordi di tipo informale, può richiedere la specificazione di ulteriori elementi
che non siano in suo possesso o che non possa acquisire autonomamente.
Art. 30 – Modulistica ed istruzioni

1.

Ciascun settore pubblica sul sito del Comune, su supporto informatico per ogni
tipo di procedimento, la modulistica e indica la documentazione essenziale ai
fini dell’istruttoria e dell’avvio del procedimento stesso e il nominativo del
responsabile del procedimento del Comune. Qualora lo stesso procedimento
sia gestito da settori diversi, i dirigenti/responsabili di servizio, devono
provvedere ad uniformare la modulistica relativa.
Art. 31 – Controlli

1.

2.

Il responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad
effettuare controlli, anche a campione, nella misura stabilita dalle discipline di
settore e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. Il responsabile del
procedimento provvede a rendere note le misure organizzative adottate e le
modalità con cui vengono effettuati i controlli.
I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via
telematica, gli archivi comunali e delle altre amministrazioni pubbliche ovvero
richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
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3.

scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri
da queste custoditi.
Salvo le ipotesi in cui vengano riscontrati estremi di reato, qualora vengano
riscontrate irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, il funzionario
competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all’interessato. Questi
è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il
termine stabilito, pena la chiusura del procedimento stesso.
Capo VI
Efficacia e validità del provvedimento amministrativo

Art. 32 – Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
1.

2.

3.

4.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuata nelle forme stabilite dalla legge.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede
mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dal responsabile
del procedimento.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata
efficacia.
I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 33 – Esecutorietà

1.

2.

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’amministrazione può imporre
coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti dei destinatari
dell’atto. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le
modalità dell’esecuzione da parte dei soggetti obbligati.
Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 34 – Efficacia ed esecutività del provvedimento

1.

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
Art. 35 – Sospensione dell’efficacia del provvedimento

1.

L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
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sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e
può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenute esigenze.
Art. 36 – Revoca e annullamento d’ufficio del provvedimento
1.

2.

3.

4.

Il dirigente/responsabile di servizio competente, può revocare il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione degli interessi pubblici, sempre
che sussistano valide ragioni di interesse generale.
Con l’atto di revoca di cui al comma 1 o con eventuale successivo
provvedimento espresso, si provvede altresì a determinare gli indennizzi per i
pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente
interessati.
I soggetti individuati ai sensi del comma 1, sussistendo fondate e persistenti
ragioni di interesse pubblico, possono annullare d’ufficio il provvedimento
amministrativo illegittimo, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, in presenza di:
a) violazione di legge, con esclusione dei provvedimenti adottati in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, quando sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso;
b) eccesso di potere;
c) incompetenza.
E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendo le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
La convalida è un provvedimento con cui l’amministrazione elimina i vizi di
illegittimità di un atto invalido precedente emanato dalla stessa.

Art. 37 – Aggiornamento dei procedimenti amministrativi
1.

2.
3.
4.

I dirigenti/responsabili di servizio competenti per materia provvederanno
all’aggiornamento degli allegati, ogniqualvolta intervengano modifiche
normative e/o regolamentari nelle materie di propria competenza, ed inoltre
in adempimento all’obbligo di semplificazione.
La ricognizione dei procedimenti deve essere effettuata in ogni caso almeno
una volta all’anno.
L’elenco dei procedimenti, come sopra aggiornati, e/o oggetto di ricognizione,
verrà approvato dalla Giunta Comunale.
La Segreteria Generale è incaricata di monitorare l’attività di aggiornamento
dei procedimenti, di dare impulso alla stessa, coordinando gli adempimenti
relativi.
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5.

6.

Fino alla approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i
procedimenti non inclusi varrà il termine previsto da altra fonte legislativa o
regolamentare ed, in mancanza di espressa indicazione, varrà il termine
previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo.
Gli allegati sono pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Longare, per la
visione da parte dei cittadini.
Art. 38 – Abrogazione di norme e norma di rinvio

1.

2.

3.

All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari interne dell’Amministrazione Comunale, che
risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto regolamentare.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla
legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla legge
18.06.2009, n. 69, al D.Lgs. n. 196/2003 e alle specifiche discipline di settore.
L’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, anche in tema di
mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, può comportare
l’applicazione delle sanzioni in materia di responsabilità civile, penale,
amministrativa, contabile, disciplinare, oltre che dirigenziale, previste dalla
vigente normativa alla quale si rinvia.
Art. 39 – Decorrenza e pubblicità

1.
2.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Il presente regolamento sarà altresì pubblicato sul sito Internet del Comune di
Longare.

Allegati: 5
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COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO PERSONALE
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Revisione dotazione organica

==

entro termine
approvazione
bilancio di previsione

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

2

Programmazione triennale del
fabbisogno del personale

==

entro termine
approvazione
bilancio di previsione

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

3

Ricognizione eccedenze ed
esuberi

==

entro termine
approvazione
bilancio di previsione

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

4

Approvazione Piano delle Azioni
Positive (P.A.P.)

==

20 febbraio di
ciascun anno

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

5

Approvazione convenzioni per
gestione in forma associata del
Nucleo di di Valutazione

Da scadenza incarico

Consiglio
Comunale

Segretario
Comunale

6

Approvazione Piano della
Performance

Da approvazione
bilancio di previsione

7 giorni

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

7

Approvazione Relazione sulla
Performance

30 giugno di ciascun
anno

Giunta
Comunale

Segretario
Comunale

8

Approvazione progetti per
lavoratori socialmente utili (L.S.U.)
di pertinenza dell'Area

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

9

Concorso/selezione pubblica per
assunzione di personale di ruolo o
a tempo determinato

Segretario Comunale

Ufficio personale

10

Stipulazione contratti di lavoro

10 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

11

Progressioni economiche
orizzontali del personale
dipendente

Da sottoscrizione
contratto decentrato
integrativo

10 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

12

Denuncia infortunio INAIL

Da ricezione
certificato infortunio

2 gioni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

Da scadenza
progetti
Da esecutività
delibera
programmazione
fabbisogno
Da esecutività
provvedimento
approvazione
graduatoria

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO PERSONALE
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

30 giorni

Giunta
Comunale

Ufficio personale

13

Gestione aspettative, distacchi
sindacali

Da
comunicazione
OO.SS.

14

Certificazione spese distacchi
sindacali

Come da
circolare ministeriale

15

Comunicazione permessi
sindacali

16

Comunicazione permessi Legge
104/1992

17

Area Economico
Come da
Finanziaria, Tributi e
circolare ministeriale
Personale

Ufficio personale

Da data fruizione
permesso

Almeno 2 giorni
prima

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

==

31 marzo di ogni
anno

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

Comunicazione assenze
dipendenti

Da scadenza ciascun
mese

10 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

18

Comunicazione INPS retribuzioni
imponibili e periodi di servizio
(DMA2)

Da scadenza ciascun
mese

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

19

Compilazione e trasmissione
MOD.770

Come da circolare
Agenzia delle Entrate

Come da
circolare Agenzia
delle Entrate

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

20

Compilazione e trasmissione
denuncia INAIL

==

16 febbraio di
ogni anno

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

21

Compilazione e trasmissione
MOD.UNICO IVA/IRAP

Come da circolare
Agenzia delle Entrate

Come da
circolare Agenzia
delle Entrate

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

22

Compilazione e trasmissione CUD
E CERTIFICAZIONI REDDITI

==

28 febbraio di
ogni anno

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

23

Compilazione e trasmissione
MODELLO PA04 e MODELLO
350P

Dalla richiesta
interessato, datore di
lavoro, INPDAP

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

24

Compilazione e trasmissione
MODELLO TFR1

Da cessazione
rapporto lavoro

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

25

Elaborazione ed erogazione
mensile stipendi e redditi
assimilati

==

20 di ogni mese

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

26

Controllo gestione presenze per
l'area di competenza

==

In tempo reale

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

27

Richiesta visite fiscali domiciliari

Da ricezione
certificato di malattia

In tempo reale

Segretario Comunale

Ufficio personale

28

Autorizzazione all’effettuazione di
lavoro straordinario

==

Entro 31
Segretario Comunale
gennaio di ogni anno

Ufficio personale

29
30

Mobilità individuale esterna in
entrata
Mobilità individuale esterna in
uscita

Dalla domanda
dell’interessato
Dalla domanda
dell’interessato

30 giorni
30 giorni

Giunta
Comunale
Giunta
Comunale

Ufficio personale
Ufficio personale

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO PERSONALE
N°

31

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Richieste cessioni quinto

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Dalla domanda
dell’interessato

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

Redazione della relazione al conto
annuale del personale
Redazione Conto annuale del
personale

Come da decreto
ministeriale
Come da decreto
ministeriale

34

Rimborso oneri retributivi al datore
di lavoro degli amministratori

Dalla richiesta
del datore di lavoro

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

35

Determinazione fondo risorse
decentrate

==

Entro termine
approvazione
bilancio di previsione

Giunta
Comunale

Ufficio personale

36

Elaborazione relazione tecnicofinanziaria

==

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

37

Autorizzazione alla sottoscrizione
del contratto decentrato integrativo

38

32
33

Come da
Segretario Comunale
decreto ministeriale
Come da
Segretario Comunale
decreto ministeriale

Ufficio personale
Ufficio personale

da ricevimento del
parere del Revisore

10 giorni

Giunta
Comunale

Ufficio personale

Trasmissione CCDI sottoscritto e
relazioni all’ARAN

Da sottoscrizione
definitiva CCDI

5 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

39

Pubblicazione tassi assenza
personale dipendente nella
sezione “Amministrazione
trasparente”

mese successivo

10 gioni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

40

Pubblicazione compensi
amministratori nella sezione
“Trasparenza”

dal provvedimento
determinazione
indennità

10 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

41

Pubblicazione contratti decentrati
e relazioni e tabella 15 nella
sezione “Amministrazione
trasparente”

Da sottoscrizione
contratto

30 giorni

Area Economico
Finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio personale

42

Pubblicazione curricula titolari
Posizione Organizzativa e
Amministratori nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Da inizio mandato

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

43

Pubblicazione compenso e
curriculum Segretario Comunale
nella sezione ““Amministrazione
trasparente”

Da inizio incarico

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

44

Pubblicazione dati premialità P.O.
e dipendenti nella sezione
““Amministrazione trasparente”

Da attribuzione
premialità

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

45

Pubblicazione compenso e
curriculum Nucleo di Valutazione
nella sezione ““Amministrazione
trasparente”

Da inizio incarico

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

46

Pubblicazione codici disciplinari e
codici di comportamento nella
sezione “Amministrazione
trasparente”

Da adozione

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO PERSONALE
N°

47

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Pubblicazione Piano e Relazione
sulla Performance nella sezione
“Amministrazione trasparente”

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Da adozione
provvedimento

30 giorni

Segretario Comunale

Ufficio personale

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

Consiglio
Comunale

Ufficio ragioneria

Determinazione delle tariffe dei
servizi pubblici a domanda
==
individuale di pertinenza dell'Area

Entro il termine
Giunta
di approvazione del
Comunale
bilancio di previsione

Ufficio ragioneria

Destinazione dei proventi per
violazioni al Codice della Strada

Entro il termine
Giunta
di approvazione del
Comunale
bilancio di previsione

Ufficio ragioneria

31 dicembre di ogni Consiglio
anno
Comunale

Ufficio ragioneria

7

Giunta
Comunale

Ufficio ragioneria

30

Consiglio Comunale/
Giunta Comunale in Ufficio ragioneria
via d’urgenza

Da data inizio
mandato

2

Approvazione Bilancio di inizio
mandato

Da data inizio
mandato

3

4

7

SETTORE
COMPETENTE

Ufficio ragioneria

Approvazione Piano Generale di
Sviluppo

6

AREA/ORGANO
COMPETENTE

Entro il termine
Consiglio
di approvazione del
Comunale
bilancio di previsione

1

5

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

==

Approvazione Bilancio di
Previsione, Bilancio Pluriennale e
==
Relazione previsionale e
programmatica
Da data
Approvazione Piano esecutivo di approvazione bilancio
gestione (parte finanziaria)
di
previsione
Approvazione variazioni al Bilancio
di Previsione, Bilancio Pluriennale Da richiesta
e Relazione previsionale e
responsabili di area
programmatica

90

8

Ratifica variazioni d’urgenza al
Bilancio di Previsione, Bilancio
Pluriennale e Relazione
previsionale e programmatica

Da data delibera
Giunta

60

Consiglio
Comunale

Ufficio ragioneria

9

Approvazione variazioni Piano
esecutivo di gestione (parte
finanziaria)

Da richiesta
responsabili di area

30

Giunta
Comunale

Ufficio ragioneria

10

Riaccertamento dei residui attivi e
==
passivi di pertinenza dell'Area

31 marzo di ogni
anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

11

Approvazione rendiconto agenti
contabili interni

==

10 aprile di ogni
anno

Giunta
Comunale

Ufficio ragioneria

12

Approvazione Rendiconto di
gestione

==

30 aprile di ogni
anno

Consiglio
Comunale

Ufficio ragioneria

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Almeno 90 giorni Area Economico
prima della scadenza finanziaria, Tributi e
del mandato
Personale

Ufficio ragioneria

come da decreto
ministeriale

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

==

come da decreto
ministeriale

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

==

60 giorni da
avvenuta
conoscenza

Consiglio
Comunale

Ufficio ragioneria

13

Approvazione Bilancio di fine
mandato

==

14

Redazione ed invio Certificato al
bilancio di previsione

==

15

Redazione ed invio Certificato al
rendiconto

16

Riconoscimento debiti fuori
bilancio

17

Certificazione spese
rappresentanza

18

Monitoraggio semestrale rispetto
patto di stabilità interno

==

19

Certificazione annuale rispetto
patto di stabilità interno

==

20

Redazione e trasmissione
questionari SOSE

==

21

Certificazione spese servizi
convenzionati con altri Comuni

Come da convenzione

22

Rilascio parere di regolarità
contabile

23

Area Economico
prima approvazione
finanziaria, Tributi e
rendiconto
Personale

Ufficio ragioneria

31 luglio
Area Economico
e 31 gennaio di ogni finanziaria, Tributi e
anno
Personale

Ufficio ragioneria

31 marzo di ogni
anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

come da decreto
ministeriale

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

Come da
convenzione

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

Ricezione
proposta di
determinazione/
deliberazione

10

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

Registrazione impegni di spesa

Ricezione
determinazione

10

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

24

Rilascio visto di copertura
finanziaria

Ricezione
determinazione

10

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

25

Emissione mandati di pagamento

Esecutività atto di
liquidazione

10

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

26

Emissione reversali d’incasso

Contabilizzazione
incasso da parte del
tesoriere

30

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

27

Emissione fatture attive

Da credito certo,
liquido, esigibile

30

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

28

Registrazioni ai fini IVA

Dalla chiusura
trimestre

15

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

29

Definizione limiti all’esecuzione
forzata

==

Giunta
Comunale

Ufficio ragioneria

Ogni semestre

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA/ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

30

Verifica e controllo presso
Equitalia Spa di tutti i pagamenti di Esecutività atto di
somme superiori ai 10.000 euro. liquidazione
Informazioni ai creditori

10

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

31

Autorizzazione allo svincolo delle
somme relative a depositi
cauzionali di pertinenza dell'Area

30

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

32

Rendiconto spese elettorali (parte
==
finanziaria)

come da decreto
ministeriale

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

33

Invio telematico dati contabili a
Corte dei Conti

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

34

Anticipazione fondi economo
comunale

==

15 gennaio di ogni
anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

35

Restituzione fondi economo
comunale

==

15 gennaio di ogni
anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

36

Redazione e consegna rendiconto
==
economo comunale

30 gennaio di
ogni anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

37

Ricognizione sulle società
partecipate

==

Come da
normativa vigente

Consiglio Comunale

Ufficio ragioneria

38

Dismissione società partecipate

==

Come da
normativa vigente

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

39

Pubblicazione compensi
amministratori delle società
partecipate nella sezione
“Amministrazione trasparente”

==

30 giugno anno
successivo

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

40

Pubblicazione quote
partecipazioni societarie nelle
società partecipate nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Da variazione
partecipazione
societaria

30

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

41

Comunicazione quote
partecipazione societaria a
Dipartimento Funzione Pubblica
(ex CONSOC)

==

30 aprile di ogni
anno

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

42

Comunicazione quote
partecipazione societaria a
Dipartimento del Tesoro

Come da decreto
ministeriale

Area Economico
Come da
finanziaria, Tributi e
decreto ministeriale
Personale

Ufficio ragioneria

43

Comunicazione organismi
partecipati alla Corte dei Conti

Come da
indicazione Corte di
Conti

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

Come da
indicazione
Corte di Conti

Area Economico
finanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio ragioneria

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO TRIBUTI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA / ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Nomina del responsabile del
tributo

Dall’inizio del periodo
di imposta

30

Giunta
Comunale

Ufficio Tributi

2

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni IMU

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

3

Approvazione tariffe, agevolazioni
e detrazioni sui rifiuti e sui servizi
TIA2 e TARES maggiorazione

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

4

Approvazione del Piano
Finanziario del tributo relativo alla
raccolta rifiuti TIA2 e TARES
maggiorazione

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

5

Approvazione regolamenti tributi
comunali

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

6

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni TOSAP

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

7

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni imposta
di pubblicità

==

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

Consiglio
Comunale

Ufficio Tributi

8

Occupazione temporanea di suolo
pubblico (traslochi, fioriere,
manifestazioni, ambulanti, pubblici
esercizi)

dalla richiesta del
servizio competente

30

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

9

Risposte a istanze, comunicazioni,
richieste di informazioni,
opposizioni circa l’applicazione di
tributi comunali

Dalla richiesta
dell’interessato

60

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

10

Risposte a richieste di
accertamento con adesione tributi
comunali

Dalla richiesta
dell’interessato

60

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

11

Controllo denunce e versamenti
tributi comunali

dall’anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione o il
versamento dovevano
essere effettuati

5 anni

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO TRIBUTI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA / ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

12

Emissione avvisi di accertamento
tributi comunali

dall’anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione o il
versamento dovevano
essere effettuati

5 anni

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO TRIBUTI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA / ORGANO
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

13

Esame richieste di provvedimenti
in autotutela

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

60

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

14

Riversamento tributi comunali a
Comuni competenti su istanza dei
contribuenti

Da ricevimento
richiesta del
contribuente o del
Comune

60

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

15

Istanza di rateizzo di tributi
comunali da parte dei contribuenti

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

60

Giunta
Comunale

Ufficio Tributi

16

Rimborsi di quote indebite e
inesigibili di tributi comunali

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

60

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

17

Sgravi di quote indebite di tributi
comunali

da comunicazione
concessionario

60

Funzionario
Responsabile

Ufficio Tributi

18

Iscrizione a ruolo di riscossione
coattiva delle posizioni debitorie

Area EconomicoFinanziaria, Tributi e
Personale

Ufficio Tributi

da scadenza avviso di Normativa specifica
accertamento
imposta

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO AFFARI GENERALI
DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Rilascio nuovo contratto di
concessione cimiteriale

Produzione da parte
dell’interessato della
prescritta
documentazione

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

2

Gestione iter per rinnovi
concessioni cimiteriali scadute

Dalla data richiesta di
rinnovo della
concessione

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

3

Gestione rimborsi tariffe di
concessione cimiteriali in caso di
rinuncia da parte dell’interessato

Dalla richiesta da
parte utente

60gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

4

Gestione adempimenti anagrafe
tributaria

==

entro il 30 aprile
di ogni anno

Tutte le Aree

Vari settori per
quanto di
competenza

5

Decreti di nomina delle posizioni
organizzative

==

Entro data di
scadenza di ogni
incarico

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

6

Accesso documenti amministrativi

Dalla richiesta da
parte utente

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

7

Accesso dei Consiglieri alle
informazioni e documenti

IMMEDIATO

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

15gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

N°

8

9

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Pubblicazione delibere di Giunta
Comunale

Pubblicazione delibere di
Consiglio Comunale

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO ANAGRAFE
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Cancellazioni anagrafiche per
emigrazione

Ricevimento da altro
Comune

5 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

2

Cancellazioni anagrafiche per
irreperibilità

Dalla data dell’evento

730 giorni per
irreperibilità:
Circolare Istat
n.21/1990

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

3

Cancellazioni di stranieri per
mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale

Trascorsi 6 mesi dalla
scadenza del
permesso di
soggiorno

90 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

4

Iscrizioni anagrafiche per
immigrazione da altro Comune,
dall’estero o per ricomparsa da
irreperibilità

Dalla data della
richiesta

45 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

5

Cambio di abitazione - in tempo
reale -all’interno del Comune

Dalla data della
richiesta

45 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

6

Rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale per cittadini
extracomunitari - aggiornamento
scheda anagrafica

Dalla data della
dichiarazione

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

7

Rettifiche delle generalità richieste
da stranieri

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

8

Rilascio certificazioni anagrafiche

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

9

Autenticazione di copie, foto e
sottoscrizioni

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

10

Autentica sottoscrizione vendita
beni immobili

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

11

Rilascio certificazioni anagrafiche
richieste per iscritto e di
certificazioni pregresse con ricerca
d’archivio

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

12

Conferma dati anagrafici
autocertificati richiesti da enti e
privati

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO ANAGRAFE
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

13

Rilascio e proroga della carta
d’identità

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

14

Attribuzione di nuovo numero
civico e cambio di numerazione
civica

Dalla data della
richiesta

60 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

15

Attribuzione di nuovo toponimo e
cambio di toponimo

16

Variazioni anagrafiche

Area 2^ Affari
Generali
Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico
Settore
demografico

19

Cancellazione dall’AIRE per
irreperibilità presunta

20

Rilascio dell’attestato di soggiorno
a tempo indeterminato e attestato
permanente a cittadini UE (con
verifica della regolarità del
soggiorno)

Dalla data della
richiesta
Dalla data della
comunicazione

90 giorni
2 giorni

Dal ricevimento
comunicazione dal
Consolato

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Settore
demografico

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO COMMERCIO
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

==

31 gennaio di ogni
anno

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

dalla richiesta
dell’interessato

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

1

Monitoraggio del commercio su
aree pubbliche

2

Rilascio tesserino per
partecipazione ai mercatini
dell’antiquariato e del
collezionismo

3

Lotterie, tombole e pesche di
beneficenza

Dalla data di
presentazione della
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

4

Manifestazione fieristica con
qualifica locale - comunicazione di
inizio attività

Dalla data di
presentazione della
comunicazione

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

5

Ordinanza relativa al piano dei
turni di chiusura infrasettimanali,
domenicali e festivi degli impianti
di carburante

Dalla ricezione della
comunicazione da
parte della Provincia
del piano dei turni

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

6

Occupazione suolo pubblico
temporanee con plateatico
pubblici esercizi - Rilascio
autorizzazione

dalla richiesta
dell’interessato

60gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

7

Occupazioni temporanee suolo
pubblico per l’installazione attività
spettacoli viaggianti-licenzeautorizzazioni-

dalla richiesta
dell’interessato

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

8

Occupazioni temporanee suolo
pubblico per manifestazioni ed
eventi-concessioni-licenze

dalla richiesta
dell’interessato

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Commercio

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO LEVA
N°

1

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Certificato di esito di leva

Dalla data della
richiesta

15 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Leva

Vidimazione congedo

Dalla data della
richiesta

Area 2^ Affari
Generali

Leva

Area 2^ Affari
Generali

Leva

Area 2^ Affari
Generali

Leva

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

15 giorni
2

3

4

Aggiornamento ruoli matricolari

Formazione della lista di leva

Secondo termini di
legge

Secondo termini di
legge

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO POLIZIA MORTUARIA
N°

1

2

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

Autorizzazione sepoltura salme
nel territorio comunale

Autorizzazione trasporto salme
fuori dal territorio comunale

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

3

Autorizzazione alla traslazione di
salma o resti

da presentazione
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

4

Autorizzazione esumazione da
fossa privata/estumulazione di
salma

da presentazione
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

5

Esumazione da campo comune
per normale rotazione

da provvedimento di
giunta

90gg

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

6

Autorizzazione alla cremazione di
salma

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

7

Autorizzazione alla cremazione di
resti mortali o resti ossei

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

Immediato

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

8

10gg

Affidamento ceneri al domicilio

9

Rilascio passaporto mortuario per
salma o ceneri

10

Concessione quarantennale
manufatto cimiteriale (loculo,
fossa a terra, celletta ossario)

11

Concessione novantanovennale
tomba di famiglia

da provvedimento di
giunta

12

Rinuncia concessione cimiteriale

da provvedimento di
giunta

60gg

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO PROTOCOLLO – MESSI COMUNALI
N°

1

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Da ricezione atto da
notificare

Immediato salvo
diverse disposizioni
del mittente

Area 2^ Affari
Generali

Polizia Locale

Pubblicazione atti e provvedimenti Da ricezione richiesta 15gg salvo diversa
all’albo pretorio on line
pubblicazione
disposizione di legge

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

Pubblicazione informazioni sulla
sezione “Amministrazione
trasparente”

Tutte le Aree

Segreteria e tutti i
Responsabili di
procedimento

Area 2^ Affari
Generali

Protocollo

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Notificazione atti

2

3

Da ricezione
informazione

4
Protocollazione posta (cartacea o
elettronica) in arrivo
5

Da ricezione posta

Immediato e
comunque entro le
24 ore

Pubblicazione atti e provvedimenti
all’albo pretorio on line su richieste
Da ricezione richiesta 15gg salvo diversa
di enti terzi o privati per
pubblicazione
disposizione di legge
pubblicazioni previste da norme di
legge

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Acquisto materiale librario /
documentario

Su iniziativa d’ufficio

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

2

Inventariazione,
catalogazione, etichettatura,
foderatura e collocazione
materiale librario

Da data consegna
materiale librario

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

3

Controllo catalogo e
materiale a scaffale

Su iniziativa d’ufficio

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

4

Scarto inventariale materiale
librario

Su iniziativa d’ufficio

31 dicembre

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

5

Servizio di prestito interno e
interbibliotecario e reference
per l’utenza

Dalla domanda
dell’utente

In tempo reale

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

6

Adesione al sistema
bibliotecario provinciale

Da comunicazione
Provincia

Come da indicazioni
provinciali

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

Come da
comunicazione regionale
Come da indicazioni
(Progetto regionale
regionali
misurazione e
valutazione)

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

7

Rilevazione statistica
funzionamento biblioteca

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

8

Concessione contributi
straordinari alle associazioni

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Da domanda utente

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

9

Concessione patrocini per
realizzazione attività culturali
e sportive da parte di
associazioni o altri enti

Da domanda utente

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

10

Richiesta contributi regionali
o provinciali o altri enti e
istituzioni private

Come da bando
ente

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

11

Attivazione tirocini formativi
presso la biblioteca
comunale

Da presentazione
domanda

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

12

Formazione, assistenza e
tutoraggio stagisti,
rendicontazione tirocinio

Da conclusione tirocinio

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

13

Realizzazione progetti di
lettura con le scuole / visite
guidate in biblioteca

Su iniziativa d’ufficio,
concordata con
insegnanti referenti per
progetti lettura

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

14

Adesione progetti culturali
proposti da altri enti pubblici
o associazioni

Da presentazione
proposta

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

15

Organizzazione corsi teorici
e pratici per adulti

Su iniziativa d’ufficio

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

16

Organizzazione eventi
culturali per la cittadinanza

Da proposta
commissione cultura

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

Come da bando
ente

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

17

Gestione iter per fornitura
gratuita libri di testo alunni
scuola primaria residenti nel
comune

Dalla fornitura da parte
della scuola dell’elenco
testi e fornitura fattura
da parte delle
ditte

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Area 2^ Affari
Generali

Istruzione e cultura

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

30gg

Termine dell’anno
scolastico

30gg

Inizio dell’anno
scolastico

1

Raccolta domande di iscrizione
ai servizi scolastici (trasporto
scolastico)

2

Ammissione degli utenti ai servizi
scolastici (trasporto scolastico)

3

Gestione esenzioni e/o riduzioni
Dalla comunicazione
tariffe servizi scolastici in
di esonero da parte
collaborazione con l’Ufficio Servizi
dell’Uff. Servizi Sociali
sociali

4

Controllo pagamenti tariffe servizi
scolastici e solleciti

Dalla data di
scadenza del
pagamento delle
tariffe

5

Concessione piano di rientro per
pagamento per tariffe servizi
scolastici

Dalla richiesta
dell’interessato

AREA
COMPETENTE

Area 2^ Affari
Generali

Area 2^ Affari
Generali

Area 2^ Affari
Generali

60gg

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Area 2^ Affari
Generali

SETTORE
COMPETENTE

Segreteria

Segreteria

Segreteria

Segreteria

Segreteria

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Formazione graduatoria Bonus
Famiglia regionale

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

2

Contributo integrativo per il
pagamento del canone di
locazione (Fondo Sostegno Affitto)

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

3

Assegnazione contributo regionale
libri di testo

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

4

Assegnazione Assegno di Cura
sostituito con ICD

Da presentazione
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

5

Assegnazione contributi
abbattimento barriere
architettoniche

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

6

Ammissione al servizio
Telecontrollo/Telesoccorso

7

Ammissione utenti al Servizio
Assistenza Domiciliare

8

Determinazione tariffe utenti SAD
e bollettazione

9

Controllo pagamenti SAD e
solleciti

10

Rendicontazione annuale SAD
all’ULSS

Secondo indicazioni
U.L.S.S.

11

Concessione agevolazioni
pagamento servizi scolastici

12

Ammissione alle agevolazioni
tariffarie sul trasporto pubblico

Dal 1 marzo di ogni
anno

Da presentazione
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Dalla domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

All'inizio dell'anno

bimestrale

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Secondo indicazioni
U.L.S.S.

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Dalla presentazione
della domanda

60gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Da presentazione
domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Annuale

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

Area 2^ Affari
Generali
Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali
Servizi socioassistenziali

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

Ammissione all’ Assegno di
Maternità
Ammissione all’Assegno Nucleo
Familiare

Da presentazione
domanda
Da presentazione
domanda

15

Elaborazione schede SVAMA
SOCIALE per U.V.M.D. (minori,
disabili, anziani, svantaggiati) ed
eventuali riunione con i servizi
specialistici U.L.S.S.

da presentazione
domanda

16

Rendicontazione annuale per
Piani di Zona U.L.S.S. sui Servizi
sociali erogati dal Comune

Come da istruzioni
U.L.S.S.

Come da istruzioni
U.L.S.S.

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

17

Erogazione contributi economici
comunali

Dalla domanda
dell’interessato

60gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

18

Rendicontazione annuale ISTAT
sui Servizi sociali erogati dal
Comune

Come da istruzioni
ISTAT

Come da
istruzioni ISTAT

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

19

Rendicontazione finale su
contributi regionali/provinciali/altri
enti pubblici

Come da bando
specifico

Come da bando
specifico

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

20

Organizzazione progetti educativi
per minori

Da segnalazione
equipe minori

60gg

21

Attività di segretariato sociale

Dalla domanda

In tempo reale

Area 2^ Affari
Generali
Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali
Servizi socioassistenziali

22

Attivazione convenzioni con Centri
di Assistenza Fiscale (Caaf)

Da presentazione
proposta CAAF

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

23

Assegnazione contributi
economici a cittadini indigenti per
integrazione rette di ospitalità in
strutture protette

Dalla presentazione
della domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

24

Assegnazione contributi ordinari
alle associazioni

Dalla presentazione
della domanda

30gg

Area 2^ Affari
Generali

Servizi socioassistenziali

13
14

30gg
30gg

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: STATO CIVILE
TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE COMPETENTE

N°

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

1

Acquisto di cittadinanza italiana per
Decreto Presidente della Repubblica
o Decreto Ministero
Interno:prestazione giuramento e
trascrizione decreto

Dalla data della
richiesta di trascrizione
del decreto

60 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

2

Acquisto di cittadinanza italiana da
parte di minori stranieri a seguito
trascrizione decreto di cittadinanza
italiana del genitore

Dalla data trascrizione
decreto previa
dichiarazione del
genitore

60 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

3

Acquisto di cittadinanza italiana per
residenza ininterrotta dalla nascita al
compimento del 18° anno

Dalla data della
richiesta

60 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

4

Accertamenti ed attestazioni in
materia di cittadinanza

Dalla data della
richiesta

90 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

5

Riconoscimento cittadinanza iure
sanguinis

Dalla data della
richiesta

365 giorni per
particolare complessità
del procedimento

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

6

Apposizione delle annotazioni di stato
civile

Dalla data della
comunicazione

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

7

Rilascio certificazioni di stato civile

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

8

Rilascio certificazioni di stato civile
per riconoscimento della cittadinanza

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

9

Dichiarazione di nascita e morte
iscrizione nei registri

dalla data della
dichiarazione

3 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

10

Celebrazione matrimoni civili e
iscrizione atti

Dalla data della
richiesta

180 giorni
Art.99
Codice Civile

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

11

Pubblicazioni di matrimonio,
pubblicazioni da altri comuni

Dalla data del verbale,
dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

12

Trascrizione matrimoni concordatari
o celebrati davanti a ministri dei culti
ammessi

Dalla data di
acquisizione dell’atto

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: STATO CIVILE
DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE COMPETENTE

N°

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

13

Trascrizione atti di nascita,
matrimonio e morte provenienti dal
atri comuni

Dalla data del
ricevimento dell’atto

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

14

Trascrizione di sentenze e atti su
richiesta degli interessati e della
pubblica autorità

dalla data del
ricevimento
atti/sentenze

90 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

15

Rettifiche atti per errori materiali di
scritturazione

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

16

Trascrizione sentenze decreti e
rettifiche (cambio nome, cognome)
relative alle nascite

Dalla data del
ricevimento del decreto
Prefettizio

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Stato civile

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO ELETTORALE - GIUDICI POPOLARI
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

AREA
COMPETENTE

SETTORE
COMPETENTE

1

Autenticazione sottoscrizioni liste
elettorali, proposte di legge
d’iniziativa popolare

Dalla data
presentazione lista

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Segreteria

2

Rilascio certificazioni elettorali
sottoscrittori liste candidati,
referendum, e proposte di legge
d'iniziativa popolare

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

3

Presidenti di seggio elettorale richiesta di iscrizione all'Albo

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

4

Scrutatori di seggio elettorale –
richiesta iscrizione all'Albo

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

5

Richiesta duplicato tessera
elettorale ed aggiornamento
tessera

Dalla data della
richiesta

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

6

Rilascio copie liste

Dalla data della
richiesta

30 giorni

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

7

Richiesta Annotazione di voto
assistito

Dalla data della
richiesta

3 giorni se corredata
da documentazione
necessaria

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

8

Revisione dinamiche:iscrizioni e
cancellazioni liste elettorali

Secondo termini di
legge

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

9

Revisioni semestrali: iscrizione
leva elettorale, cancellazioni per
irreperibilità

Secondo termini di
legge

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

10

Comunicazioni dati revisioni, invio
copie dei verbali e adempimenti
vari alla Prefettura, Procura e
S.C.E.C.

Secondo termini di
legge

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

11

Assegnazione spazi destinati
all'affissione di materiale per la
Dalla ricezione
propaganda elettorale da parte di
comunicazione delle
chi non partecipa direttamente alla
liste ammesse
consultazione elettorale

Secondo termini di
legge

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

12

Giudici popolari: Richiesta
iscrizione Albi di Corte di Assise e
di Corte di Assise d’Appello

1 giorno

Area 2^ Affari
Generali

Elettorale

Dalla data della
richiesta

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
N°

1

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

Determinazione oneri di
urbanizzazione primaria e
secondaria
PROCEDIMENTO DI RILASCIO
DEL PERMESSO PER
COSTRUIRE (PDC):

Richiesta interessato

Comunicazione nominativo del
responsabile del procedimento

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

Entro termine di
approvazione del
bilancio di previsione

3° SETTORE

Edilizia

3° SETTORE

Edilizia

3° SETTORE

Edilizia

3° SETTORE

Edilizia

3° SETTORE

Edilizia

3° SETTORE

Edilizia

Termini intermedi e
finali così stabiliti:

10 giorni

2

3

Istruttoria su domanda e proposta
di provvedimento

60 gg

Richiesta modifiche al progetto
originario

60gg

Richiesta integrazione documenti
(preavviso di rigetto)

60 gg

Rilascio del PDC (senza
sospensioni o interruzioni
procedimentali)

90 gg

Rilascio del PDC (se è avvenuto
preavviso di rigetto seguito da
integrazioni)

90 gg

Rilascio del PDC (nei casi di cui
all’art. 22 comma 7 del DPR
380/2001 – interventi realizzabili
mediante DIA)

90 gg

4

Rilascio del Permesso di Costruire
Richiesta interessato
in deroga agli strumenti urbanistici

90 gg

5

Proroga Inizio e Fine lavori a
seguito rilascio permesso di
costruire

Comunicazione
interesato

6

Denuncia Inizio Attività

Comunicazione
interesato

30gg

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
N°

7

8

9
10
11
12
13

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO DI RILASCIO
DEL CERTIFICATO DI
AGIBILITA’:
Comunicazione nominativo del
responsabile del procedimento
Richiesta integrazione documenti
(preavviso di rigetto)
Rilascio agibilità (senza
interruzioni procedimentali)
Attestata agibilità (con parere
favorevole USL)
Attestata agibilità (con
autodichiarazione)
Inagibilità
Richiesta parere preventivo su
intervento edilizio
S.C.I.A. – Segnalazione
Certificata di Inizio Attività
Certificato d’idoneità alloggiativa
rilascio/rinnovo
Cambio intestazione del titolo
edilizio

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

Richiesta interessato

Termini intermedi e
finali così stabiliti:

SETTORE
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

3° SETTORE

Edilizia

10 gg
15 gg
30 gg
30 gg
60 gg
Richiesta interessato /
Ufficio

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

Ufficio

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

14

Sanzione pecuniaria per opere
soggette a CIL (Comunicazione
Inizio Lavori), in assenza di
comunicazione o assenza
relazione

15

Sanzioni per mancanza della
Dichiarazione Unica Regolarità
Contributiva (DURC)

16

Condono edilizio anni 1985-19861987

già scaduti

3° SETTORE

Edilizia

17

Condono edilizio anni 1994-1995

già scaduti

3° SETTORE

Edilizia

18

Condono edilizio presentato
nell’anno 2004

già scaduti

3° SETTORE

Edilizia

19

Esposti o segnalazioni inerenti
materia di gestione del territorio,
attività urbanistico edilizia

Richiesta interessato

su diponibilità Polizia
Locale

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

180 gg

Provincia di Vicenza

Richiesta interessato

105 gg

Provincia di Vicenza

Richiesta interessato

60 gg

Provincia di Vicenza

Richiesta interessato

180 gg

Provincia di Vicenza

20
21
22
23

24

Accertamento di compatibilità
paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
procedimento ordinario
Autorizzazione paesaggistica
procedimento semplificato
Autorizzazione paesaggistica
ambientale a sanatoria
Impianti produttivi autorizzazione
unica: realizzazione,
ristrutturazione e riconversione,
normale e in variante

Non è prevista
sanzione

Richiesta interessato

Suap

Provincia di
Vicenza
Provincia di
Vicenza
Provincia di
Vicenza
Provincia di
Vicenza
Suap

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

25

Infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti
radioelettrici potenza inferiore o
uguale ai 20 watt installazione e
modifica

Richiesta interessato

30 gg

Suap

Suap

26

Infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti
radioelettrici potenza superiore ai
20 watt installazione e modifica

Richiesta interessato

PAS 30 gg

Suap

Suap

31 ottobre di ciascun
anno

3° SETTORE

Edilizia

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Concessione contributo edifici per
il culto
Certificazione presenza barriere
architettoniche
Istruttoria ai fini approvazione
Piani Urbanistici Attuativi

Richiesta interessato

31 marzo di ogni anno

3° SETTORE

Edilizia

Richiesta interessato

60 gg

3° SETTORE

Edilizia

30

Deposito frazionamenti urbanistici

Deposito interessato

////

3° SETTORE

Edilizia

31

Certificato destinazione
urbanistica

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

32

Sub procedimenti – espressione
pareri urbanistici interni
all’amministrazione

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

33

Assegnazione alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

non ci sono

34

Autorizzazione agli ampliamenti al
nucleo familiare e le ospitabilità
temporanee negli alloggi di edilizia
Residenziale Pubblica

non ci sono

35

Accertamento requisiti soggettivi
per gli assegnatari di alloggi a
proprietà indivisa per accesso ai
finanziamenti di edilizia
residenziale agevolata per conto
della Regione

non ci sono

36

Accertamento del rispetto, da
parte delle cooperative edilizie di
abitazioni e loro consorzi e delle
imprese di costruzione e loro
consorzi, dei limiti di superficie e
delle caratteristiche tecniche degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.)

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

37

Accertamento dei requisiti
soggettivi per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia
residenziale da parte dei
beneficiari di contributi pubblici

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

27
28
29

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

38

Autorizzazione alla vendita e alla
locazione anticipata degli alloggi di
edilizia agevolata rispetto ai
termini previsti dall’art. 20 della
legge n. 179/1992 come
sostituito dall’Art. 3 della Legge n.
85/1994

39

Autorizzazione alla cessione in
proprietà del patrimonio edilizio
realizzato dalle cooperative a
proprietà indivisa

40

Impianti fotovoltaici posizionati “su
edificio” (compresi gli integrati) di
Richiesta interessato
cui all’allegato 2 del D.M.
05.05.2011

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

41

Tutti gli altri Impianti fotovoltaici

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

42

Occupazione temporanea di suolo
pubblico (cantieri)

Richiesta interessato

30 gg

3° SETTORE

Edilizia

43

Trasmissione elenco mensile dei
rapporti riguardanti opere edilizie
abusivamente realizzate

ufficio

Entro il 5° giorno del
mese

Segretario
comunale

Edilizia

non presente

N.B.: i procedimenti si intendono fatti salvi l'acquisizione di pareri di altri enti che interrompono i
termini (es. Autorizzazione Beni Ambientali)

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: LL.PP. - Gestione Patrimonio/Ambiente
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

AREA
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

1

Accesso ai documenti
amministrativi

Dalla data di
presentazione della
richiesta

30

LL.PP.

LL.PP.

2

Affidamento diretto di lavori servizi
e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

3

Affidamento di lavori servizi e
forniture di importo pari o sup a
40.000,00 euro ed inf a
200.000,00 euro tramite cottimo
fiduciario

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

4

Affidamento di lavori servizi e
forniture in economia mediante
procedura negoziata telematica

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

5

Affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia
comunitaria, tramite procedura
aperta

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

6

Affidamento di lavori servizi e
forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria, tramite
procedura ristretta

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

7

Affidamento di lavori servizi e
forniture di importo superiore alla
soglia comunitaria tramite
procedura aperta

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

8

Affidamento di lavori servizi e
forniture di importo superiore alla
soglia comunitaria, tramite
procedura ristretta

Dal verificarsi della
necessità

tempistica Dlgs
163/06

LL.PP.

LL.PP.

9

Comunicazione esclusione
concorrente da gara

Dall’esclusione

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 79)

LL.PP.

LL.PP.

10

Aggiudicazione Definitiva

Da aggiudicazione
provvisoria

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 11)

LL.PP.

LL.PP.

11

Comunicazioni relative
all’avvenuta aggiudicazione

Da aggiudicazione
definitiva

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 79)

LL.PP.

LL.PP.

12

Comunicazioni obbligatorie
all’AVCP sulle fasi delle procedure
di affidamento dei contratti
pubblici

Dal verificarsi
dell’evento
(pubblicazione,
aggiudicazione,
contratto, ecc.)

Entro i termini
stabiliti dall’AVCP

LL.PP.

LL.PP.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: LL.PP. - Gestione Patrimonio/Ambiente
INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

AREA
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

Stipula contratto

Da efficacia
aggiudicazione
definitiva

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 11 79)

LL.PP.

LL.PP.

14

Consegna lavori, forniture, servizi

Dalla stipula del
contratto

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 11) e
DPR 207/10 (art.
153 - 302)

LL.PP.

LL.PP.

15

Consegna lavori, forniture, servizi
in via d’urgenza

Da efficacia
aggiudicazione
definitiva

tempistica D.Lgs
163/2006 (art. 11) e
DPR 207/10 (art.
153 - 302)

LL.PP.

LL.PP.

Dalla data di ricezione
delle fatture, parcelle,
note e/o
documentazione
contabile

30

LL.PP.

LL.PP.

tempistica DPR
162/1973

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

Da pubblicazione
Approvazione
programma triennale
Bilancio di Previsione
OO.PP.

LL.PP.

LL.PP.

31 ottobre di ciascun
anno se inserite nella
programmazione

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

Da consegna
progetto

LL.PP.

LL.PP.

N°

13

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

16

Liquidazione di spesa

17

Dichiarazione stragiudiziale del
terzo

Dalla data di
ricevimento della
richiesta

18

Pubblicazione modulistica
aggiornata dei vari procedimenti
nella sezione “moduli”

Da esigenza
aggiornamento

19

Adozione Programma Triennale
ed Elenco Annuale Opere
pubbliche

==

20

Approvazione Programma
Triennale opere Pubbliche ed
Elenco annuale

21

Approvazione studi di fattibilità o
progetti preliminari di opere
pubbliche

==

22

Approvazione progetti definitivi di
opere pubbliche

Da acquisizione
pareri enti competenti
o esito conferenza di
servizi

23
24

Approvazione progetti esecutivi di
opere pubbliche
Attività di verifica e validazione dei
progetti

31 ottobre di
ciascun anno

25

Approvazione accordi di
programma per la realizzazione di
opere pubbliche

Da acquisizione
consenso altri enti

LL.PP.

LL.PP.

26

Ratifica accordi di programma per
la realizzazione di opere pubbliche

Da decreto
Sindaco

LL.PP.

LL.PP.

27

Indizione conferenza di servizi

LL.PP.

LL.PP.

28

Convocazione conferenza di
servizi

LL.PP.

LL.PP.

Da
presentazione
progetto
Da indizione
conferenza

L. 241/1990 art. 14

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: LL.PP. - Gestione Patrimonio/Ambiente
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

UNITA'
RESPONSABILE

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

29

Chiusura lavori conferenza di
servizi

30

Istituzione e Aggiornamenti
Elenco professionisti per
affidamento incarichi di Ingegneria
e Architettura inferiori ad €
100.000,00

31

Richiesta finanziamenti opere
pubbliche

Dalla data di
pubblicazione del
bando

Come da bando di
assegnazione

LL.PP.

LL.PP.

32

Rendicontazione finanziamenti
opere pubbliche

Dalla data di
assegnazione del
finanziamento

Come da atto di
assegnazione

LL.PP.

LL.PP.

Dal verificarsi
dell’evento
Dal verificarsi
dell’evento

Come da normativa
specifica di settore
Come da normativa
specifica di settore

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesta

30

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesta

30

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesta

30

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

DPR 207/2010,
art. 161 e art. 132 del
D.Lgs. 163/2006

LL.PP.

LL.PP.

Entro i termini
previsti dal contratto
e dal Capitolato
Speciale d’Appalto

LL.PP.

LL.PP.

Entro i termini
Dallo Stato
previsti dal contratto
d’Avanzamento Lavori
e dal Capitolato
Speciale d’Appalto

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

D.Lgs. 163/2006, art.
141

LL.PP.

LL.PP.

30

LL.PP.

LL.PP.

D.Lgs., 163/2006 art.
141

LL.PP.

LL.PP.

33
34
35
36
37

Adozione ordinanze contingibili e
urgenti
Adozione di provvedimenti
ordinatori
Rilascio pareri in ambiti di
competenza
Autorizzazioni manomissione
suolo pubblico
Richiesta di modifica temporanea
viabilità

38

Sospensione lavori

39

Approvazione varianti in corso
d’opera

40

Redazione Stati d’Avanzamento
Lavori

41

Emissione Certificati di
pagamento rate di acconto

42

Pagamenti rate di acconto

43

Pagamento rata di saldo

44

Collaudo opere pubbliche

45

Nomina collaudatore

46

Emissione Certificato di regolare
Esecuzione

Dalla prima riunione
della conferenza

AREA
COMPETENTE

Dalla
pubblicazione
dell’avviso

D.Lgs. 163/2006
DPR 207/2010,
D.Lgs. 267/2000

Dal verificarsi
delle cause di cui agli
Art. 158 e 159 DPR
artt. 158 e
207/2010
159 del D.P.R.
207/2010

Dal raggiungimento
dell’importo previsto
dal contratto

Dal Certificato di
Pagamento

30

Da collaudo
provvisorio o
Tempistica D.lgs n.
Certificato di Regolare 163/2006
Esecuzione
Da verbale
ultimazione lavori
Da verbale
ultimazione lavori
Da verbale
ultimazione lavori

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: LL.PP. - Gestione Patrimonio/Ambiente
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

47

Pubblicazione Avviso ai Creditori

48

Approvazione collaudo

49

Verifica offerte anomale

50

Gestione iter per apertura
posizione assicurativa a seguito
di segnalazione sinistro attivo e/o
passivo fino all’eventuale
liquidazione

51
52
53

Acquisizioni/alienazioni patrimonio
(escl. Espropri)
Richiesta allaccio illuminazione
votiva
Richiesta autorizzazione posa
lapide

54

Richiesta alloggio ATER

55

Gestione sicurezza ambienti di
lavoro

56

Servizio rifiuti urbani (escl. Tariffa)

57
58
59
60

Richiesta assegnazione
composter
Gestione e manutenzione del
Patrimonio
Gestione progetti ambientali,
iniziative, studi (Life, ecc..)
Protezione civile e gestione
emergenze

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

Da certificato di
ultimazione lavori
Da redazione collaudo
provvisorio

D.Lgs. 163/2006 art.
218
D.Lgs. 163/2006, art.
141

Da individuazione
offerta anomala
Inoltro
segnalazione sinistro
da parte
dell’interessato o
notifica ricorso/atto di
citazione

AREA
COMPETENTE

UNITA'
RESPONSABILE

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

D.Lgs. 163/2006 art.
88
D.Lgs. 267/2000

LL.PP.

LL.PP.

secondo le clausole
contrattuali

LL.PP.

LL.PP.

Dal verificarsi della
necessità

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesa

30

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesa

30

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesa

termini previsti dal
bando di
assegnazione

LL.PP.

LL.PP.

termini previsti dal
D.lgs n. 81/2008

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

Dalla richiesta

COMUNE DI LONGARE
(Provincia di Vicenza)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO POLIZIA LOCALE
N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

1

Verbali di contestazione per
violazioni al C.d.S. da notificare in
Italia

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

gg. 90
o gg.100 se proprietario
diverso dal trasgressore

Polizia Locale

gg. 90
Dalla data di restituzione del verbale o gg. 100 se proprietario
per omesso trasferimento di proprietà diverso dal trasgressore
veicolo o di residenza intestatario

Polizia Locale

UNITA'
RESPONSABILE

2

Rinotifiche verbali C.d.S.

3

Verbali di contestazione per
violazione al C.d.S. da notificare
all’estero

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

gg. 360

Polizia Locale

4

Provvedimento di rateizzazione
sanzioni al C.d.S.

Dalla data di presentazione
dell'istanza completa

gg. 90

Polizia Locale

5

Provvedimento di rateizzazione
sanzioni amministrative varie

Dalla data di presentazione
dell'istanza completa

gg. 30

Polizia Locale

6

Rimborso somme erroneamente
versate per violazioni
amministrative varie e sanzioni al
CdS

Dalla data di presentazione della
richiesta

gg. 30

Polizia Locale

7

Emissione ordinanza ingiuntiva di
pagamento per sanzioni
amministrative varie

Dopo scadenza termine per
pagamento in misura ridotta o, in
caso di ricorso, dalla data di
presentazione deduzioni tecniche
dell'Organo Accertatore

gg. 90

Polizia Locale

8

Rilascio autorizzazione e
contrassegno invalidi

Dalla data presentazione dell'istanza
completa

gg. 30

Polizia Locale

9

Rilascio atti sinistri stradali senza
feriti

Dalla data presentazione dell'istanza

gg. 30

Polizia Locale

10

Rilascio atti sinistri stradali con
feriti

Dalla data presentazione istanza
dopo gg. 120 dall'evento

gg. 30

Polizia Locale

11

Rilascio permessi in deroga ad
ordinanze stradali

Dalla data presentazione dell'istanza

gg. 30

Polizia Locale

12

Verbali di contestazione per
violazioni amministrative varie da
notificare in Italia

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

gg. 90

Polizia Locale

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
U.O.: UFFICIO POLIZIA LOCALE
DECORRENZA TERMINE

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
(in giorni)

UNITA'
RESPONSABILE

13

Verbali di contestazione per
violazioni omessa/ritardo
comunicazione
ospitalità/assunzione stranieri

dalla data di accertamento
dell'infrazione

gg. 90

Polizia Locale

14

Verbali di contestazione per
violazioniamministrative varie da
notificare all'estero

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

gg. 360

Polizia Locale

15

Presa d'atto/nulla osta a seguito di
comunicazione transito non
competitivo su strada con
autoveicoli o motoveicoli

Dalla data di presentazione della
comunicazione completa

gg. 30

Polizia Locale

16

Presa d'atto/nulla osta a seguito di
comunicazione transito non
competitivo su strada appiedato o
ciclistico

Dalla data di presentazione della
comunicazione completa

gg. 30

Polizia Locale

17

Rilascio autorizzazione corse
competitive su strada con
autoveicoli o motoveicoli

Dalla data di presentazione
dell'istanza completa

gg. 30

Polizia Locale

18

Rilascio autorizzazione corse
competitive su strada appiedate o
ciclistiche

Dalla data di presentazione
dell'istanza completa

gg. 15

Polizia Locale

19

Oggetti smarriti

gg. 90

Polizia Locale

20

Risposte a richieste varie di
competenza della Polizia Locale

gg. 30

Polizia Locale

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

dopo periodo art 929 C.C. e nulla
osta A.G. o CC.
dalla data di ricezione della richiesta
completa

21

Attività investigativa di iniziativa o
su richiesta dei vari uffici pubblici
o mediante segnalazioni-espostidenunce accertando eventuali
violazioni amministrative o reati.

gg.90 x notifica verbali di
contestazione
Dalla data di ispezione o di ricezione
dall'accertamento
della richiesta dei vari uffici pubblici o violazioni amministrative
della segnalazione-esposto-denuncia
e senza ritardo x
fino all'accertamento di eventuali
informativa all'A.G.
violazioni amministrative o reati
dall'acquisizione
completa della notizia di
reato

Polizia Locale

22

Attività investigativa di iniziativa o
su richiesta dei vari uffici pubblici
o mediante segnalazionicomunicazioni che termina con
una relazione in quanto non
vengono accertati violazioni o
reati.

Dalla data di individuazione delle
anomalie/danneggiamenti/incovenient
i/guasti/altro o di ricezione della
richiesta dei vari uffici pubblici o della
segnalazione-comunicazione.

gg.30

Polizia Locale

23

Notifica ed esecuzione A.S.O. e
T.S.O.

Dall'emissione del provvedimento
sindacale

48 ORE

Polizia Locale

