
 
 
 

 Servizio Oggetto   Normativa di 
riferimento 

 Termine finale  Decorrenza del 
termine 

Procedimento e 
modulistica 
necessaria  

 Affidamento diretto lavori in 
economia (importo inferiore 
ad € 40.000,00) 

 D.Lgs. 163/06 
art. 125 e DPR 
207/2010 

 60 gg. 
 Pubblicazione del 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 Lettera di invito 

 Affidamento lavori sotto 
soglia comunitaria (importo 
inferiore ad € 500.000,00=) 
mediante procedura negoziata 
senza bando 

 D.Lgs. 163/06 
art. 122 e DPR 
207/2010 

90 gg. 
  Pubblicazione del 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 Lettera di invito 

 Affidamento incarichi 
professionali attinenti 
l'architettura e l'ingegneria di 
importo inferiore ad € 
40.000,00= 

 D.Lgs. 163/06 
art. 91 e 125 e 
DPR 207/2010 

 60 gg. 
 Pubblicazione del 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 Lettera di invito 

 Affidamento servizi/forniture 
in economia tramite 
affidamento diretto o cottimo 
fiduciario per importi 
inferiori ad € 40.000,00=  

 D.Lgs. 163/06 
art. 125 e DPR 
207/2010 

 60 gg. 
 Pubblicazione 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 Lettera di invito 

 Liquidazione di spesa per 
forniture e servizi 

 D.Lgs. 267/00, 
D.Lgs. 231/02 e 
D.Lgs.192/12 

 30 gg. 
 Pubblicazione 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 fatture 

 Autorizzazione al subappalto  D.Lgs. 163/06  150 o 30gg. 
 Pubblicazione del 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 Richiesta 
dell'appaltatore 

 Programma triennale OO.PP. 
 D.Lgs. 163/06 e 
Dpr 207/2010 

•  entro il 
30 
settembr
e 

• entro il 
30 
ottobre 

 Pubblicazione 
delle relative 
deliberazioni 
all'Albo on line e 
sul sito web 

  

Ufficio Lavori Pubblici 
progettazione ed espropri, 
Protezione Civile -  
Palazzo Comunale                  
Via G. Marconi 111 
 

Apertura Ufficio al Pubblico: 
•Martedì:10,00-12,00, 
•Giovedì:10,00-12,00                 
15,30-17,30    
 
Referente: In. Raffaele Fata 
Tel. 089/8122517  e-mail : 
tecnico3@tiscali.it 
 
 

 Emissione Certificato di 
pagamento ed emissione del 
dispositivo per la 
liquidazione 

 D.Lgs. 163/06 e 
DPR 207/2010  

 Entro 30 gg. 
dall'emissione del 
SAL 

 Pubblicazione 
delle deliberazioni 
all'Albo on line e 
sito web 

 Contabilità 
lavori da parte dl 
Direttore Lavori 

 

 Servizio Oggetto  Normativa di 
riferimento  

Termine finale  Decorrenza del 
termine  

 Procedimento 
e modulistica 
necessaria  

 Sponsorizzazione ed 
affidamento di aree verdi 

 Regolamento 
Comunale per la 
disciplina e la 
gestione delle 
sponsorizzazioni  

 90 gg. 

 Provvedimento atto 
di Giunta Comunale 
e consequenziale 
atto dirigenziale 

 Richiesta 

 Alienazione  di beni e di 
aree di proprietà comunale 

 Regolamento 
Comunale sulla  
alienazione del 
patrimonio 
immobiliare  .  

 120 gg. 

Provvedimento di 
Consiglio Comunale 
e consequenziale 
atto dirigenziale 

 Richiesta di 
parte e/o atto 
decisionale 
dell’amministra
zione  

 Sdemanializzazione viabilità 
Comunale  

 Indirizzo di 
consiglio 

 90 gg. 

 Provvedimento atto 
di Giunta e/o 
Consiglio Comunale 
e consequenziale 
atto dirigenziale 

 Richiesta di 
parte e/o atto 
decisionale 
dell’amministra
zione 

 Liquidazione spese per 
forniture e servizi 

 D.Lgs. 267/00, 
D.Lgs. 231/02 e 
D.Lgs.192/12 

 30 gg. 
 Pubblicazione 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 fatture 

 Adempimenti normativi 
sulla salute dei lavoratori e 
sui luoghi di lavoro  

Normativa di 
riferimento D.Lgs 
81/2008 

    Periodico  annuale  
 Visite 
periodiche e 
corsi   

Ufficio Manutenzione e 
Patrimonio, sicurezza sui 
luoghi di lavoro,.e  CIMITERO 
–  

Palazzo Comunale                  
Via G. Marconi 111 
 

Apertura Ufficio al Pubblico: 
•Martedì:10,00-12,00, 
•Giovedì:10,00-12,00                 
15,30-17,30    
 
Referente: In. Raffaele Fata 
Tel. 089/8122517  e-mail : 
tecnico3@tiscali.it 

Adempimenti relativi alle 
riesumazioni ed 
estumulazione ordinarie e 
straordinarie  

Regolamento 
comunale sui 
servizi cimiteriali  

30 gg su richiesta 
Periodico per 
procedimenti 
ordinari  

• Data istanza  
• Dal 15/10 al 

30/4 per 
procedimenti 
ordinari  

   Richiesta di 
parte o 
procedimento 
da regolamento 

 



Servizio Oggetto  
Normativa di 
riferimento  

Termine finale  
Decorrenza del 
termine  

 Procedimento e 
modulistica 
necessaria  

 Liquidazione spese per 
forniture e servizi 

 D.Lgs. 267/00, 
D.Lgs. 231/02 e 
D.Lgs.192/12 

 30 gg. 
 Pubblicazione 
provvedimento di 
aggiudicazione 

 fatture 

 Statistiche raccolta rifiuti e 
redazione MUD 

  Normativa di 
settore 

Entro il 30 aprile di 
ogni anno  

   
 Bolle di carico e 
scarico  

 AUTORIZZAZIONE PER 
LAVORI DI SCAVO SU 
AREA PUBBLICA  

 Prescrizioni di 
realizzazione e 
restituzione 
cauzione stabilite 
dall'Amministrazio
ne  

 30 gg. 
 data presentazione 
istanza 
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