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ELENCO DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO E RISPETTIVAMENTE DEI 
FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI PRIVE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
 
Come si desume dalla circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, l’individuazione degli 
atti di gestione può essere effettuata utilizzando due criteri. Da un lato si possono direttamente 
considerare atti di gestione i provvedimenti elencati nell’art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e in 
generale nelle norme di questo testo unico che definiscono la responsabilità dei dirigenti e dei 
responsabili degli uffici. Dall’altro si può applicare ai singoli casi la regola desumibile dall’art. 3 
D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, che definisce il contenuto tipico degli atti di indirizzo e controllo individuando 
in via residuale l’attività di gestione.  
Di seguito si riporta a titolo semplicemente indicativo un elenco di determinazioni non comportanti 
impegno di spesa di competenza dei responsabili dei servizi.  
 

 Individuazione del responsabile del procedimento.  

 Attribuzione temporanea delle funzioni di responsabile del servizio.  

 Individuazione dipendenti competenti a ricevere ed autenticare dichiarazioni sostitutive e copie 

di atti.  

 Licitazione privata per l’appalto di lavori, ditte da invitare e provvedimenti inerenti e 

conseguenti.  

 Accettazione cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria.  

 Riconoscimento procura ad incassare.  

 Presa d’atto assunzione servizio.  

 Provvedimenti inerenti l’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità.  

 Appalto concorso lavori o forniture - partecipazione - domanda - ammissione.  

 Appalto concorso lavori o forniture - presentazione offerte ditte ammesse.  

 Appalto concorso lavori o forniture - aggiudicazione dei lavori o delle forniture.  

 Licitazione privata - partecipazione - domanda - ammissione.  

 Licitazione privata - invito e partecipazione alla gara - esito e provvedimenti conseguenti.  

 Trattativa privata partecipazione alla trattativa - domanda – ammissione, - invito e 

partecipazione alla gara - esito e provvedimenti conseguenti.  

 Concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - appalto - partecipazione alla 

prequalificazione - ammissione.  

 Concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - appalto - partecipazione alla 

prequalificazione – ammissione 

 

Concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - invito e partecipazione alla gara - esito 

e provvedimenti conseguenti.  

 Concessione di gestione di servizi pubblici - appalto - partecipazione alla prequalificazione – 

ammissione.  

 Concessione di gestione di servizi pubblici - invito e partecipazione alla gara - esito e 

provvedimenti conseguenti.  
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 Pubblici incanti per opere pubbliche, forniture e servizi - avviso d’asta - gara - effettuazione - 

verbale.  

 Atti di particolare interesse storico e documentale.  

 Iscrizione nell’albo comunale di Associazioni ed Organizzazioni di partecipazione.  

 Certificazioni.  

 Congedo ordinario.  

 Congedo speciale.  

 Congedo straordinario.  

 Permessi.  

 Esercizio di funzioni elettive presso enti autonomi territoriali.  

 Esercizio del mandato parlamentare.  

 Infermità od infortunio.  

 Certificazione dei servizi prestati alle dipendenze del Comune.  

 Assenza dal lavoro delle lavoratrici madri durante le malattie del figlio di età inferiore ai tre 

anni.  

 Assenza facoltativa dal lavoro del lavoratore padre, in alternativa alla madre lavoratrice, fino a 

sei mesi entro il primo anno di vita del bambino e per malattia dello stesso di età inferiore a tre 

anni.  

 Matrimonio.  

 Partecipazione dei candidati alla campagna elettorale.  

 Permessi per diritto allo studio.  

 Permessi per esercizio del mandato elettivo.  

 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.  

 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio.  

 Professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie - pubblicità – autorizzazione.  

 Impianto ed esercizio ascensori per il trasporto di persone e materiali.  

 Estumulazione feretri per trasporto in altra sede.  

 Concessioni cimiteriali.  

 Impegnative ricoveri in case di riposo senza oneri per l’ente.  

 Contenimento consumi energetici - Progetto - Attestazione di deposito e convalida copia.  

 Contenimento consumi energetici - Dichiarazione di conformità degli impianti – rilascio.  

 Demanio Comunale - Occupazione temporanea – Concessione.  

 Demanio Comunale - Passi carrabili ed autoveicolari – Concessione.  

 Insegne e mezzi pubblicitari - Esposizione - autorizzazione.  

 Affidamento in subappalto o cottimo di parte dei lavori compresi nell’appalto.  

 Cauzione a garanzia del contratto – svincolo.  

 Cessione di credito da parte dell’appaltatore o nomina procuratore.  

 Commercio al dettaglio dei prodotti dei propri fondi.  
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 Vendita al minuto dei beni prodotti.  

 Commercio a posto fisso - Subingresso nella gestione o titolarità dell’esercizio commerciale.  

 Iscrizione nel registro comunale di mestieri girovaghi.  

 Pubblici esercizi - Subingresso titolarità o gestione – autorizzazione.  

 Licenza - concessione pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità e simili.  

 Concessioni temporanee sale per riunioni, convegni e conferenze - spazi espositivi.  

 Aree pubbliche riservate - concessione spettacoli viaggianti, attività circensi, parchi di 

divertimento.  

 Servizi taxi o noleggio con conducente di veicoli o natanti - licenza di esercizio.  

 Servizio taxi o noleggio con conducente - trasferimento della titolarità . 

 Opere, depositi e cantieri su strade comunali - autorizzazione temporanea.  

 Circolazione - autorizzazione veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.  

 Autorizzazione ad eseguire interventi di miglioramento sul patrimonio boschivo (migliorie 

boschive).  

 

 


