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CONSIDERAZIONI GENERALI 

     

PARAGRAFO 1. 

FUNZIONE E CONTENUTI DEL PEG. 

 

Piano esecutivo di gestione 

 (art. 169 D.lgs. 18 agosto del 2000 n.267) “ 

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del 

bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è 

redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, 

individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi.  

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari 

ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei 

conti finanziario di cui all’articolo 6. 13 

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti 

gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 6, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG 

è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I comuni definiscono, ai 

fini della procedura di valutazione della dirigenza, gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle 

modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali. 

 

Il PEG si colloca, dunque, nell’ambito di una programmazione definita dagli organi politici, ma 

rimessa per l’attuazione agli organi tecnici e rappresenta una sorta di “passaggio di consegne” fra 

organi politici ed organi tecnici, tramite l’individuazione di specifici obiettivi gestionali e 

l’assegnazione  di risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione. Per 

obiettivi gestionali si definiscono le attività, le azioni, gli interventi funzionali diretti al 

raggiungimento di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato 

alla realizzazione di un programma della relazione previsionale e programmatica); per risorse 

finanziarie, umane e strumentali si intendono ovviamente i mezzi finanziari previsti dal 

bilancio per le corrispondenti funzioni ed attività, con le conseguenti responsabilità gestionali, sia 

sul fronte delle entrate che su quello del loro utilizzo finalizzato, sia sulla dotazione di adeguate 

professionalità, che sulle strumentazioni informatiche, automezzi, locali idonei e tutto quanto 

serve a svolgere l’attività. 

 

PARAGRAFO 2. 

IL SISTEMA DELLE COMPETENZE.  

 

All’interno dell’obiettivo opertivo individuato nel DUP 2017/2019 devono essere 

specificati: 
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- la descrizione dell’attività prevista; 

- l’individuazione dei funzionari responsabili; 

- gli obiettivi di gestione affidati al funzionario responsabile; 

- le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio 

di previsione) assegnate al responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi; 

- la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all’obiettivo in questione (risorsa, 

intervento e/o capitoli); 

- l’individuazione del personale (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Conseguentemente, individuati i responsabili, essi saranno tenuti ad assumere gli atti necessari 

per dare esecuzione a quanto programmato ed in particolare a predisporre i necessari 

provvedimenti (delibere e determinazioni), dandovi successivamente attuazione, 

anche incaricando altri funzionari operanti all’interno degli uffici secondo quanto prevedono le 

norme organizzative interne.  

 

Per ogni programma vengono indicati il Servizio e gli Uffici responsabili della gestione 

e dell’attuazione degli obiettivi indicati nel medesimo. In particolare, il responsabile di 

Servizio è tenuto altresì ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni 

della Giunta (e alle determinazioni del Segretario), anche incaricando altri funzionari operanti 

all’interno degli uffici secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  

Nel PEG risultano non comprese le risorse e gli interventi riportati rispettivamente tra i residui 

attivi ed i residui passivi nella gestione finanziaria dell’Ente: si ritiene di attribuire ai responsabili, 

sulla base della ripartizione per materia e per corrispondenti interventi di bilancio i poteri di spesa 

e gestione dei residui sulla base degli impegni e degli accertamenti già effettuati; 

 

L’ordinamento comunale appare pertanto adeguato e dotato di quegli elementi organizzativi che 

consentono - per un verso - un buon grado di chiarezza nell’agire amministrativo e - per l’altro - 

una certa semplificazione dei procedimenti. 

 

Il quadro di riferimento è il seguente: 

 

A) ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE:  

 

a) In materia di personale: 

 definizione delle linee organizzative della struttura comunale, compreso il parere vincolante 

in merito all’orario di lavoro ed alle fasce flessibili; 

 approvazione della pianta organica del personale; 

 indirizzi riguardanti il piano annuale delle assunzioni di personale e la decisione 

sull’attivazione della procedure per l’assunzione di personale, anche temporaneo, con atto 

di indirizzo  (numero, settore, tempistica, tipo di rapporto), rinviando a successiva 

determinazione attuativa del Segretario generale;  

 riassunzione di personale dimessosi volontariamente; 

 provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo; 

 provvedimenti relativi alla mobilità interna delle figure apicali; 
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b) In materia di lavori pubblici, patrimonio e urbanistica: 

 indirizzi in ordine ai contenuti ed alle finalità dei progetti e/o al contenuto dei relativi 

incarichi professionali (progettazione e direzione lavori);  

 il conferimento di incarichi tecnici (sia per predisposizione progetti che varianti al PRG) sia 

mediante affidamento diretto che mediante procedure concorsuali (criteri per la scelta dei 

soggetti da invitare); nel caso di affidamenti diretti, nei limiti di quanto consentito dalle 

norme vigenti: assunzione della relativa deliberazione di incarico, nel rispetto degli indirizzi 

e dei criteri prestabiliti in materia, oppure anche mediante atto di indirizzo con il quale si 

individua il professionista, sempre fermi i suddetti criteri;   

 il conferimento di incarichi che non riguardano specificatamente la materia dei lavori 

pubblici (stime, consulenze legali, studi e simili); 

 approvazione del documento preliminare di progettazione e dei progetti relativi alle opere 

pubbliche che non rientrino nella competenza del Consiglio comunale;  

 approva le  varianti;  

 approvazione dei progetti e delle perizie relative agli interventi da effettuare in economia, 

con la relativa autorizzazione, fatte salve le perizie o i progetti di importo inferiore ad Euro 

50.000,00 che sono di compentenza del responsabile del servizio tecnico previa 

deliberazione o conchiuso di giunta di indirizzo generale in merito alle scelte discrezionali . 

 direttive e criteri per la scelta delle imprese da invitare alle procedure negoziate ed ai 

cottimi fiduciari; 

 indirizzi per la definizione delle procedure di gara ad aggiudicazione discrezionale (appalto 

concorso, gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

 provvedimenti relativi alla definizione di controversie insorte in materia, compresa 

l’approvazione delle transazioni e degli accordi bonari ai sensi dall’art. 58 bis della L.P. 

26/93 e ss.mm., qualora essi non siano espressamente riservati dalla legge ai responsabili 

dei procedimenti relativi; 

 disapplicazione e la riduzione delle penali, sentito comunque il responsabile del Servizio 

competente per materia; 

 risoluzione o rescissione dei contratti; 

 atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permute, costituzione di altri diritti reali e 

concessione di beni immobili, ferme restando le specifiche competenze del Consiglio 

comunale e salvo che non siano già definiti in altri strumenti di programmazione o nel PEG;  

  concede a terzi l’uso dei beni; 

 

 

c) Ulteriori competenze: 

 determinazione delle dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili dei Servizi con il PEG, 

secondo quanto prevedono le norme regolamentari vigenti; 

 individuazione del/i funzionario/i responsabile/i della gestione e dell’organizzazione dei 

tributi; 

 conferimento di incarichi, diversi da quelli in materia di lavori pubblici, con le modalità di cui 

al punto b); eventuali direttive e criteri per la scelta dei professionisti da incaricare; 

 indizione di concorsi di idee e di concorsi di progettazione; 

 provvedimenti in materia di transazioni, liti, contenziosi, procedimenti giudiziari e le 

autorizzazioni a costituirsi in giudizio, con relativo incarico a legale; 
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 approvazione iniziative/eventi/manifestazioni nei settori socio-economico, culturale, 

promozionale/turistico, dello sport e tempo libero; 

 concessione di contributi e ed erogazioni finanziarie a terzi; 

 impegna e liquida le spese di rappresentanza, secondo modalità e limiti stabiliti nel 

Regolamento di contabilità o delle spese di rappresentanza; 

 decisioni in merito ai tributi ed alle tariffe, canoni ed altri analoghi oneri posti a carico di 

terzi, fatta salva la competenza consiliare in materia di tributi secondo quanto previsto 

dalla legge; 

 nomine, designazioni ed altri atti analoghi, fatti salvi quelli rientranti nella competenza del 

Sindaco o del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto o da 

specifici regolamenti; 

 assunzione di atti di indirizzo relativi alla stipula di convenzioni/contratti per l’affidamento di 

servizi pubblici, ferme restando le competenze in materia di altri organi (quali la scelta 

della forma di gestione) e dei funzionari (per l’affidamento dei servizi e la scelta del 

contraente). 

 assunzione di atti di indirizzo relativi alla stipula di convenzioni per la costituzione o 

partecipazione a società, ferme restando le competenze in materia del Consiglio comunale;  

 le impegnative per i ricoveri presso gli istituti; 

 pareri su collocazione di insegne, passi carrai e occupazioni di suolo pubblico, salvo le 

occupazioni per cantieri e posa di sottoservizi (di competenza dei funzionari responsabili di 

procedimento o del Servizio, secondo le norme organizzative interne).   

 Verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale. 

 

 

Per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le 

quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene inoltre disposto che le 

determinazioni di spesa  siano adottate dal responsabile di servizio, previa deliberazione di indirizzo 

da parte della Giunta comunale. 

 

B) ATTI DI COMPETENZA DEL SINDACO: 

ulteriori specifiche competenze spettano al Sindaco, ai sensi delle norme vigenti (in 

particolare, ai sensi del novellato articolo 4 della L.R. n. 1/93, modificato con L.R. n. 7/2004), 

alcune derivanti dalla legge (e non trasferite), altre dalle norme regolamentari e organizzative 

interne: 

- adozione delle ordinanze contingibili e urgenti; 

- ordinanze con le quali si irrogano le sanzioni amministrative per violazione ai 

regolamenti, con le precisazioni relative ai provvedimenti in materia tributaria, 

specificatamente indicati nella relativa sezione, salvo i casi in cui i regolamenti stessi 

dispongano diversamente; 

- provvedimenti in materia di polizia locale e sicurezza; in particolare sono riservate 

al Sindaco le decisioni e i provvedimenti relativi alla circolazione e al traffico 

(ordinanze, divieti, e simili), secondo quanto specificatamente indicato nella specifica 

sezione di competenza; 

- occupazioni di suolo pubblico, salvo quelle riservate alla competenza del 

responsabile di servizio (per cantieri e sottoservizi); 
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- provvedimenti in materia di igiene, salute e sanità, nella sua qualità di Autorità 

sanitaria locale; 

- ordinanze con cui si irrogano le sanzioni per violazioni della normativa in materia di 

tutela dell’ambiente e in materia edilizia/urbanistica, su proposta del responsabile di 

servizio, nei casi in cui le sanzioni possano trovare applicazione in via discrezionale tra 

un minimo e un massimo; 

- le specifiche competenze in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale, come 

individuate nella specifica sezione; 

- le specifiche competenze in materia di commercio e attività produttive, come 

individuate nella specifica sezione; 

- l'articolazione dell'orario di servizio del personale e l'orario di apertura al pubblico degli 

uffici. 

 

Sarà eventualmente oggetto di successive valutazioni di ordine politico (con assunzione dei relativi 

provvedimenti) l’integrazione dei suddetti atti amministrativi e di gestione riservati alla competenza 

del Sindaco o delegati agli Assessori. 

 

C) ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI: 

1. proposte relativa al budget ed alle eventuali specifiche spese da inserire nel Piano 

Esecutivo di Gestione e sue variazioni; relazione a consuntivo, entro il termine stabilito 

dalla Giunta e/o dal Segretario generale, per la verifica dello stato di attuazione del 

PEG; 

2. proposte e progetti per la riorganizzazione interna del settore di competenza; 

3. responsabilità di procedimento, fatta salva la facoltà di delega secondo quanto 

prevedono le norme regolamentari medesime e le eventuali specificazioni contenute 

nel PEG stesso;  

4. responsabilità in ordine alla predisposizione delle proposte di delibera (nonchè 

delle determinazioni e degli ulteriori atti di competenza) del rispettivo settore, 

coordinando l’attività istruttoria tra gli uffici interessati, salva la facoltà di assegnare 

tale funzione ad altro soggetto 

5. coordinamento di progetti e programmi settoriali a valenza interna o esterna (e 

gestione dei relativi poteri di spesa nell’ambito del budget assegnato); 

6. gestione dei poteri di spesa, secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di 

Gestione e dai regolamenti comunali; 

7. individuazione dei responsabili di procedimento; 

8. adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno 

relativi al Servizio di competenza, salvo quelli direttamente assegnati al Segretario 

generale; 

9. stipula dei contratti, in rappresentanza dell’Amministrazione, secondo le indicazioni 

stabilite dal Regolamento comunale in materia di attività contrattuale. 

 

In particolare, il Segretario generale: 

- assume gli atti di gestione del personale, salvo quelli rimessi specificatamente alla Giunta; 

in particolare: 

      - approva le graduatorie dei concorsi pubblici e delle selezioni per l’assunzione di personale 

temporaneo; 



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 7 

- presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

- altre competenze specificatamente assegnate dai regolamenti comunali. 

 

ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI I SERVIZI Mappatura e/o aggiornamento della mappatura dei 

processi di competenza del Servizio in collegamento con quanto previsto dal Piano di 

prevenzione della corruzione. 

 

PARAGRAFO 3. 

ATTIVITA’ DEI FUNZIONARI: INDIRIZZI DI GESTIONE, OBIETTIVI E 

RESPONSABILITA’. 

 

      Con l’approvazione del PEG, contestualmente si approvano, gli indirizzi generali di 

gestione, ai quali i Responsabili di Servizio e i Responsabili di ufficio, nonchè i 

responsabili di procedimento, dovranno attenersi nell'espletamento delle attività loro 

demandate. In sintesi: 

 

a) gestione del budget assegnato: verifica costante delle spese e attenzione particolare al 

contenimento delle spese di consumo corrente;  

 

b) attenzione costante a coordinamento delle procedure dei diversi uffici e settori, 

specie con riferimento alle modalità e alla razionalizzazione delle comunicazioni interne tra i 

medesimi, per ottenere risultati di efficacia ed efficienza delle procedure e contenimento dei tempi;  

 

c) controllo del personale operante nel proprio settore (presenze, lavoro straordinario 

svolto, tempi richieste nelle pratiche di competenza, modalità di rapportarsi con i cittadini); 

 

d) massima attenzione ai rapporti con il cittadino, con particolare riguardo a: applicazione 

rigorosa del principio del contraddittorio endoprocedimentale, al fine di razionalizzare i rapporti con 

l'utenza e di ridurre le possibilità di contenzioso; massima chiarezza della modulistica da mettere a 

disposizione dei cittadini;  

 

e) attenzione ai tempi: celerità nei pagamenti a favore di terzi, da effettuare di norma in ordine 

rigorosamente cronologico e riduzione dei tempi d'intervento per sopralluoghi derivanti da 

segnalazioni di privati o da richieste e segnalazioni di strutture dell'Ente. 

 

 

Responsabilità e gestione. 

 

Relativamente alla responsabilità di gestione e di attuazione dei programmi si evidenzia che: 

- per ogni programma sono indicati i funzionari responsabili; 

- alla Giunta sono rimesse le competenze ad essa spettanti ai sensi delle norme regolamentari ed 

organizzative interne, in quanto non rientranti tra le specifiche attività gestionali che richiedono 

discrezionalità solo tecnica (si vedano ad esempio le iniziative culturali, la concessione di contributi 

o l’assunzione di personale); 

- come già evidenziato, i Servizi sono individuati come Centri di responsabilità (Centri finali), cui 

sono riferite le risorse e gli interventi e che sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e le altre 
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connesse determinazioni, con responsabilità di risultato; mentre gli Uffici sono Centri gestori, che 

provvedono all’acquisizione dei fattori produttivi e che svolgono una funzione di supporto con 

responsabilità di istruttoria e di procedimento.  

 

Unità di supporto. 

 

Nell’organigramma strutturale del Comune di Predaia fungono da unità di supporto i seguenti uffici: 

 - l’Ufficio di Segreteria, che svolge funzioni di staff, a favore di tutta la struttura e che si occupa 

anche delle questioni giuridiche connesse al personale (assunzioni, mobilità, indennità e simili); 

 - l’Ufficio Personale, relativamente agli aspetti più prettamente economici (pagamento delle 

retribuzioni, contributi, pensionamenti, certificazioni e quant’altro) e (anche dei servizi informatici in 

rete). 

- l’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, per quanto riguarda le manutenzioni e la funzionalità dei 

fabbricati e delle attrezzature  

 

Budgets e risorse. 

 

Il PEG definisce puntualmente, e più dettagliatamente rispetto al DUP, gli obiettivi gestionali: sono 

infatti individuate specificatamente le risorse ed i budgets di spesa posti a disposizione della 

struttura per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli obiettivi; sono altresì 

individuati degli indicatori che dovrebbero consentire di misurare l’attuazione dei programmi. 

 

Nell’assumere gli atti di gestione, infatti, andrà sempre verificata lo stato di attuazione dei 

programmi e la coerenza con il PEG, che si può definire, appunto, come un bilancio gestionale. 

 

Gli interventi di spesa inseriti e previsti nel PEG si possono configurare in tre tipologie: 

 spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione 

del PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente 

necessaria l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al 

pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o alla spese fisse per il personale); 

 spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme 

contabili ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione 

del PEG, in quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le 

risorse; 

 spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 

successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli 

obiettivi. 

 

Responsabilità dei responsabili di servizio. In particolare: la responsabilità di 

procedimento (anche di altri funzionari). 

 

I responsabili di servizio: i dirigenti ed i funzionari nel sistema  rispondono: 

  - del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla 

Giunta; 

- della validità e correttezza tecnico- amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri 

proposti, adottati e resi; 
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- della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 

- del buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità della gestione; 

- del raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nei programmi o nei progetti di competenza del 

Servizio; 

- della coerenza dell’organizzazione del lavoro e dell’attività del Servizio con le funzioni e gli 

obiettivi del medesimo; 

- della trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti di competenza del Servizio, secondo 

quanto previsto dalle norme in materia. 

- i responsabili di servizio assumono la responsabilità dell’istruttoria dei provvedimenti di 

competenza dell’ufficio, fatta salva la facoltà di attribuire tale responsabilità ad altro funzionario 

subordinato; 

- i funzionari hanno l’obbligo di collaborazione con il responsabile del servizio e rispondono, oltre 

che degli specifici obiettivi ad essi posti direttamente in carico, delle scadenze e degli adempimenti 

dell’ufficio  

 
- i responsabili di servizio oltre alle ulteriori specifiche competenze stabilite dalla legge e dai 
regolamenti: 

a) esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione; 
b) sono responsabili di procedimento, fatta salva la possibilità di assegnare tale 
responsabilità ad altro funzionario facente parte del Servizio, il quale assumerà di 
conseguenza la qualifica di  responsabile di procedimento con relative funzioni e 
incombenze; 

- spetta ai funzionari, fatte salve le loro ulteriori specifiche competenze stabilite dalla legge e dai 
regolamenti: 

 assumere la responsabilità dell’istruttoria dei procedimenti di competenza del 
proprio ufficio, e la qualifica di responsabile di procedimento, con relative funzioni, 
quando ciò sia previsto da norme, disposizioni o provvedimenti interni o quando sia a 
ciò espressamente incaricato, con la facoltà di delega con le seguenti limitazioni: 

 tale possibilità non è concessa a chi sia stato a sua volta delegato; 

 il responsabile può richiamare a sè in ogni momento la responsabilità del 
procedimento; 

 il provvedimento finale dovrà essere siglato dal funzionario che ha assegnato la 
competenza all’altro. 

 

Il responsabile di servizio provvederà all'assegnazione dei singoli procedimenti 

individuando con idoneo provvedimento il funzionario responsabile 

 
Potranno, pertanto, essere designati responsabili di procedimento, e non solo di 
istruttoria, oltre ovviamente ai funzionari inquadrati nella Categoria C evoluto 
(Collaboratori amministrativi e tecnici) anche i funzionari di Categoria C base, quali gli 
assistenti amministrativi, contabili nonchè l’assistente bibliotecario e gli assistenti 
tecnici 
 
Ai dipendenti inquadrati nella Categoria B evoluto (coadiutori) possono invece essere affidate dal 
responsabile di servizio o dal funzionario responsabile  responsabilità di istruttoria in ordine a 
specifiche pratiche, ma non di procedimento. 
 
In particolare il responsabile del procedimento: 

 valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i  
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 
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 accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e adotta 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, può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

 cura gli adempimenti relativi all'autocertificazione. In particolare acquisisce d'ufficio i 
documenti o copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche di altra 
Amministrazione, attestanti fatti, stati e le qualità che l'amministrazione o altra 
Amministrazione è tenuta a certificare; 

 cura tutti  i rapporti con i soggetti che hanno interesse al provvedimento e trasmette gli 
atti all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, lo 
adotta;  

 segue l'andamento presso le strutture amministrative competenti delle fasi del 
procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione 
amministrativa per assicurarne il corretto svolgimento.  

I responsabili di procedimento potranno sottoscrivere direttamente alcuni atti 
dell’istruttoria e, soprattutto, ogni comunicazione – sostanzialmente avente contenuto 
di conoscenza e/o di attuazione di precedenti atti discrezionali assunti dal responsabile 
del servizio o dagli Amministratori - nel corso o al termine del procedimento stesso (si 
veda a tale riguardo anche l’articolo 7 della L.P. n. 23/1992).  
Pertanto, sottoscrivono la corrispondenza tecnica di settore (richieste di documentazione, 
comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo quanto disposto dal responsabile di servizio, 
comunque con esclusione degli atti che comportano discrezionalità amministrativa. 
Indicativamente, rientrano tra gli atti che potrebbero essere non più sottoposte alla firma del 
Segretario generale e dei Responsabili di servizio: 
- le richieste di documentazione integrativa rispetto alle istanze pervenute o a precedenti richieste ; 
- le richieste di atti necessari all’istruttoria (anche ad enti terzi, quali le richieste di documentazione 
per la verifica dei requisiti, CIG, DURC, antimafia, richieste di registrazione di atti e simili); 
- le comunicazioni di conclusioni istruttorie; 
- l’invio di atti già definiti o di schemi (quali schemi di contratti o convenzioni);  
- le mere comunicazioni di avvenuto affidamento di servizi, lavori o forniture a seguito di emissione 
di ordinativi o adozione di determinazioni o di espletamento di procedure concorsuali, sondaggi o 
simili.  
 
Ciò non deve porsi in contrasto, ovviamente con la disposizione generale secondo la quale è 
riservata ai funzionari responsabile di servizio, l’assunzione/adozione di atti aventi contenuto 
discrezionale.  
 
Si ricorda, altresì, che i responsabile di  servizio sono tenuti a precisare e definire, in relazione 
alle specifiche pratiche di competenza della loro struttura, quale dipendente sia 
designato responsabile del procedimento e, se diverso, a chi competano l’istruttoria e le 
conseguenti responsabilità in ordine al rispetto dei tempi ed alle conclusioni della 
stessa. Per le suddette finalità, i responsabili dei Servizi e/o degli uffici sono tenuti ad 
assumere uno specifico atto al riguardo, con i necessari riferimenti e precisazioni 
(compresa, se ritenuta opportuna, anche l’opzione di limitare o non applicare la 
suddetta facoltà). In particolare, si raccomanda il coordinamento tra gli atti assunti dal 
Responsabile del procedimento e dal responsabile di servizio in materia di lavori pubblici, per i quali 
si rinvia alla specifica normativa. 
 
La suddetta disposizione serve anche, in buona sostanza, a rendere edotti gli Amministratori, 
nonchè il Segretario generale e i Vicesegretari, chi sia il funzionario di riferimento e quali siano i 
tempi del procedimento.   
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Valutazione dei risultati. 

La valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG (si di quelli 

specificatamente indicati, sia di quelli evidenziati in modo più generico all’interno della descrizione 

dell’attività dei Servizi e degli Uffici) costituisce ovviamente uno degli elementi da tenere in 

considerazione nel sistema permanente di valutazione introdotto con l’Accordo di settore del 21 

dicembre 2001, perlomeno per quanto riguarda i funzionari cui sia assegnata responsabilità di area. 

 

Resta inteso che il responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi individuati per ogni 

settore è dunque in primis il responsabile del servizio, salvo che sia diversamente indicato nel 

PEG stesso e fermo restando che il Responsabile di servizio può attribuire la responsabilità diretta 

di singoli obiettivi ai funzionari, comunicandolo al Segretario generale, sostituendosi al medesimo in 

caso di inerzia. E’ cioè possibile prevedere – per così dire - dei centri di responsabilità di secondo 

livello, gerarchicamente subordinati, cui assegnare progetti e dotazioni, con responsabilità di 

risultato.  

 

Anche i funzionari saranno valutati in relazione alla capacità di collaborare con il responsabile di 

servizio e di svolgere in autonomia i compiti affidati. Con tutta evidenza, trova diretta correlazione 

con il raggiungimento degli obiettivi e con le modalità organizzative adottate nella direzione e 

gestione del servizio di competenza la corresponsione delle indennità previste dalla normativa in 

materia, che saranno corrisposte tenendo conto sia del grado di raggiungimento degli specifici 

singoli obiettivi descritti nel PEG, sia delle capacità tecnico – professionali, delle prestazioni e dei 

comportamenti dei soggetti, applicando gli appositi parametri definiti e/o indicati negli accordi di 

settore.   

 

Scadenze programmate. 

Si stabilisce il seguente programma relativo alle scadenze che i funzionari sono tenuti a rispettare 

al fine della predisposizione del bilancio di previsione e degli obiettivi di PEG: 

in linea di principio, gli uffici, sotto la specifica supervisione dei rispettivi responsabili di 

servizio, sono tenuti ad attivarsi al fine di predisporre con congruo anticipo le proposte inerenti il 

bilancio di previsione relativo al successivo esercizio e gli obiettivi di PEG. A tal fine si stabilisce che 

i responsabili di servizio, trasmettano al Segretario generale e all’Assessore di competenza: 

-  le proposte per il bilancio, entro il 1 settembre  di ogni anno; 

-  le proposte relative agli obiettivi specifici di PEG per l’esercizio successivo, entro il 30 

ottobre 

- la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, relativi all’esercizio 

precedente, entro il 31 gennaio. 

 

Inoltre, è richiesta ai responsabile di servizio, la presentazione al responsabile del Servizio 

Ragioneria e Finanze, entro il 30 giugno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo  di una 

relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG e dello stato di attuazione dei programmi di 

rispettiva competenza, al fine di consentire allo stesso di effettuare le opportune verifiche sul 

bilancio e sui programmi - ai sensi dell’articolo 43, del Regolamento di contabilità – da predisporre 

per la Giunta comunale in vista della relazione da presentare al Consiglio comunale nell’ambito 

della rendicontazione prevista nel DUP. 
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Centri di responsabilità 

 Servizio Affari Generali – Segreteria, Demografici e polizia locale dott. Giancarlo Pasolli  Segretario generale 

 Servizio Finanziario dott.ssa Marcella Seppi Vicesegretario  

 Servizio Gestione del Territorio e servizi ai cittadini dott.ssa Michela Calovi Vicesegretario  

 Giunta comunale   

 

Centri gestori 

 Ufficio Segreteria Responsabile: Segretario generale 

dott. Giancarlo Pasolli 

 Ufficio Anagrafe e Stato civile  Menapace Angela – Tarter Mara – 

Verber Milena 

 Ufficio Contabilità e Bilancio Zadra Erminia – Recla Roberta – 

Gennara Claudia – Schwarz Laura 

 Ufficio Entrate e Personale    Barbi Fabrizio 

 Ufficio Lavori pubblici  Franco Ossanna 

 Settore Servizi ai cittadini e attività produttive Fondriest Sara e Mauro Malfatti 

 Settore Biblioteca   Travaglia Claudio 

 Settore cantiere comunale e patrimonio  Larcher Mariano 

 Ufficio Edilizia e Urbanistica Longhi Fabio 

 

 

PARTE PRIMA 
Servizio Affari generali 

Responsabile: Giancarlo Pasolli (Segretario generale) 
uffici di supporto:   Ufficio Anagrafe/Stato civile/elettorale -    Ufficio Segreteria – 
Servizio vigilanza boschiva 
 
All’Ufficio di Segreteria fanno capo i sotto indicati  settori operativi:  
- organizzazione generale e servizi di staff (Settore A);  
- gestione del personale (Settore B); 

- Anagrafe /Stato civile ed elettorale (Settore C). 
  
Risorse umane 
 
PERSONALE ASSEGNATO CATEGORIA PROFILO NOTE 

Barbi Fabrizio C evoluto Collaboratore amm. Altre attività svolte 
congiuntamente 

Malfatti Mauro C evoluto Collaboratore amm. Altre attività svolte 
congiuntamente  

Zucol Tiziana C base Assistente amm. Tempo parziale 24/36 

Pegolotti Morena C base Assistente amm. Tempo determinato – altre att. 
svolte congiuntamente 

Chini Antonella B evoluto Coadiutore amm. Tempo parziale 28/36 

Genetti Liliana B evoluto Coadiutore amm. Tempo parziale 24/36 

Larcher Stefania   Convenzione con Comune di Sfruz 

Bazzanella Roberta B evoluto Coadiutore amm. Tempo parziale 24/36 

Ambrosi Piero B base Coadiutore.amm.  
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Settore A: Organizzazione generale e servizi di staff 

 
1. Competenze.  
 
La Segreteria comunale, incardinata nel Servizio Affari generali, svolge anzitutto ogni attività che 
riguarda il funzionamento generale dell’apparato amministrativo.  
 
Responsabile diretto dell’ufficio è il Segretario generale, che si avvale della collaborazione 
del personale indicato, al quale sono demandate specifiche funzioni dalle norme regolamentari e dai 
provvedimenti organizzativi interni nonché dal PEG stesso.  
 
Con funzioni di staff, l’ufficio svolge pertanto attività di organizzazione, supporto e 
coordinamento tra tutti i settori dell’Amministrazione, di assistenza agli organi istituzionale dell’Ente 
(Consiglio, Sindaco, Giunta) per quanto riguarda l’attività istituzionale: istruttoria delle pratiche da 
esaminare nelle sedute consiliari e giuntali, convocazione e assistenza alle sedute, completamento 
e controllo di tutti gli atti adottati, attività di rappresentanza, comunicazione e informazione e 
quant’altro. L’Ufficio Segreteria si occupa, inoltre, in via generale della razionalizzazione delle 
informazioni e dei dati nonché delle comunicazioni fra gli uffici, per conseguire snellezza e 
omogeneità di interventi/azioni e garantire il coordinamento e la comunicazione tra i diversi settori 
operativi dell’ente.  
 
Deliberazioni e determinazioni: l’ufficio si occupa della materiale predisposizione/fascicolazione 
delle deliberazioni e delle determinazioni redatte dai diversi uffici (per la pubblicazione, 
l’archiviazione, la trasmissione di copie ai soggetti interessati, ecc.), salvo che sia richiesta all’ufficio 
stesso la redazione dei suddetti atti in quanto competente in materia. 
 
Rapporti con altri enti pubblici:  l’ufficio cura inoltre l’eventuale attivazione di rapporti con altri 
enti (accordi di programma, convenzioni, protocolli d’intesa, altre forme associative) nonché la 
stipula di convenzioni per la gestione associata dei servizi.  

 
Affari legali, contenzioso ed espropri: l’ufficio, si occupa di tutti gli aspetti relativi a 
contenziosi, transazioni, arbitrati, questioni legali in genere, salvo gli accordi bonari, in materia 
opere pubbliche, di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti e dell’articolo 58.12 della L.p. n. 
26/1993, che sono gestiti dal Responsabile dei Servizi Tecnici , per la parte di competenza, dal 
Segretario generale.  
 
Relativamente alle procedure di esproprio o asservimento, la competenza è assegnata ad una delle  
Vicesegretarie su disposizione del Segretario generale, in ragione della specificità della pratica e/o 
delle esigenze di ufficio.   
 
Materia cimiteriale: concessioni cimiteriali, tenuta del relativo registro.  
Si sottolinea che permangono al Corpo polizia locale/Anagrafe le funzioni di polizia mortuaria. 
 
Promozione e rapporti con le associazioni del settore:  fa riferimento alla Segreteria – come 
sopra evidenziato - anche l’attività promozionale. Si rinvia, peraltro, al Programma 4. Si fa rilevare 
che l’Ufficio di segreteria si occupano dei rapporti con la Pro Loco e con gli altri enti operanti nel 
settore della promozione (iniziative e erogazioni finanziarie). Spetta, invece, alla Biblioteca e 
all’Ufficio Attività culturali occuparsi dei rapporti con l’associazionismo, nelle materie di rispettiva 
competenza, sotto i medesimi profili (contributi a sostegno dell’attività e coordinamento/supporto 
all’Assessore per l’organizzazione delle iniziative).   
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
E’ assegnata alla Segreteria comunale la gestione degli URP:  è, in particolare, richiesto di 
occuparsi anche dello studio di soluzioni per il miglioramento o la riduzione dei tempi dei 
procedimenti, sia per finalità interne, sia a beneficio degli utenti.  
Come attività specifica l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) funge da interfaccia fra il 
cittadino e l’amministrazione: fornisce ai cittadini attraverso il contatto diretto, la linea telefonica 
normale e gli strumenti informatici (e-mail, moduli di richiesta informazioni on-line e piattaforma 
sensorcivico) una precisa e puntuale informazione sui servizi messi a disposizione 
dall’amministrazione e più in generale sulle tematiche di rilevante interesse pubblico, raccogliendo 
altresì segnalazioni di disservizio e reclami e proposte di innovazione. 
Lo sviluppo delle nuove tecnologie sta portando sempre di più i cittadini a ricercare direttamente 
con modalità alternative, via web o tramite app, le informazioni più semplici relative al Comune o 
altri soggetti e alle rispettive attività o ad accedere ai documenti (si pensi allo sviluppo 
dell'Amministrazione trasparente on line ed all'accesso civico) e a rivolgersi all'URP per proporre od 
avere notizie in merito alla possibilità di collaborare in diversi modi nella cura dei beni comuni. 
Pertanto, l'URP affiancherà la struttura preposta nel compito di supportare la funzione di 
promozione, coordinamento ed istruttoria delle proposte prevista dal Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani . 
Contribuisce inoltre all'aggiornamento e all'implementazione delle informazioni contenute in alcune 
sezioni del sito (eventi, associazioni, sale pubbliche). 
 
Rapporti con le scuole: ognuno per quanto di propria competenza, i rapporti con le istituzioni 
scolastiche sono intrattenuti: 
- dalla Biblioteca (incontri culturali); 
- dall’Ufficio Lavori pubblici e Patrimonio relativamente alla manutenzione degli immobili ed agli 
acquisti di attrezzatura.   
 
Sicurezza. 
Rientrano tra le competenze del Segretario generale alcuni provvedimenti in materia di 
sicurezza, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: alcuni di valenza generale (quali, ad 
esempio, la nomina del responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, la 
designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, la nomina del medico 
competente), altri relativi al settore specifico di competenza. 
 
 
2. Particolari competenze in materia di attività contrattuale.  
 
Il Segretario provvede ad assumere alcuni impegni di spesa relativi ai contratti (sia per lavori che 
per affidamento di servizi o acquisti di beni) che non rientrano nella specifica competenza di altri 
Responsabili   secondo le norme regolamentari vigenti o ai sensi del presente PEG, come 
specificato nella parte generale, tenuto conto del budget e delle direttive assegnate. 
 
Si individuano alcune specifiche competenze in materia:  
- stipula contratti; 
- istanze di intavolazione di contratti e decreti di esproprio; 
- modifica della ragione sociale o dei cambiamenti societari nei contratti in corso;  
- atti specificatamente previsti nei regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento in materia 
di attività contrattuale. 
 
Altre particolari competenze in materia di lavori pubblici: fanno inoltre capo all’Ufficio 
Segreteria (direttamente al Segretario generale oppure alla Giunta, con istruttoria a cura della 
segreteria), altre particolari competenze in materia di lavori pubblici: quali la gestione del 
contenzioso, le transazioni e gli accordi bonari, la disapplicazione delle penali.  
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Conferimento di incarichi professionali. 
La Segreteria generale è competente anche in materia di predisposizione degli atti di conferimento 
di incarichi, che non riguardano specificatamente la materia dei lavori pubblici (stime, consulenze 
legali, studi e simili); rientrano, peraltro, nella competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici i 
compiti  di predisposizione degli atti di conferimento di incarichi connessi ad uno specifico appalto 
in corso o ultimato, quale l’incarico per frazionamento o accatastamento concernente l’opera così 
come  la predisposizione degli atti  nomina di collaudatori o commissione di collaudo. 
Il provvedimento di affidamento dell’incarico in entrambi i casi è di competenza della Giunta 
comunale. 
Al Responsabile del Servizio Tecnico  ed al funzionario tecnico  operante presso l’Ufficio Lavori 
pubblici è attribuito il compito  di redazione della relativa proposte di delibera e lo schema di 
convenzione per il conferimento degli incarichi tecnici, verificando le condizioni contrattuali e le 
parcelle professionali; 
Il provvedimento di affidamento dell’incarico in entrambi i casi è di competenza della Giunta 
comunale. 
 
Alla Giunta comunale è riservata la competenza ad autorizzare l’attivazione della procedura per 
la scelta del soggetto da incaricare (o ad indicare, nei casi consentiti il soggetto da incaricare 
direttamente) e a stabilire eventuali modalità, termini o condizioni particolari, con atto di indirizzo.     
 
Le successive convenzioni relative all’affidamento degli incarichi sono stipulate dal Segretario 
generale, in qualità di legale rappresentante dell’ente.  
 
Convenzioni: La Giunta assume gli indirizzi in materia, individuando le linee direttive 
dell’operazione che sta a base della convenzione (sia con enti pubblici che con privati), i suoi 
particolari contenuti e le finalità, gli eventuali termini di scadenza e quant’altro ritenuto opportuno 
in vista della successiva formalizzazione e della gestione dei rapporti che ne discendono.  
Sono successivamente di competenza del Segretario generale l’approvazione dello schema di 
convenzione (sulla base delle suddette indicazioni o criteri stabiliti dalla Giunta), il relativo impegno 
di spesa e/o l’accertamento di eventuali entrate, le modalità di scelta del contraente e la stipula 
della convenzione medesima, salvo che essa debba essere stipulata con altro ente 
pubblico, nel qual caso la sottoscrizione è effettuata dal Sindaco.  
 
Acquisti, alienazioni, permute e costituzione di diritti reali, concessione di beni 
immobili: la Giunta provvede in merito tramite atti di indirizzo, individuando le linee direttive delle 
operazioni o quant’altro ritenuto necessario in vista dei successivi atti esecutivi e di gestione di 
competenza dei funzionari (impegno della spesa o accertamento dell’entrata, modalità di scelta del 
contraente, stipula contratto, eccetera). 
 
 
Patrimonio immobiliare: istruisce le procedure per l’alienazione, acquisizione, concessione, 
locazione, affitto dei beni stessi, in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta comunale. Provvede 
a predisporre la documentazione per l’intavolazione dei beni immobili. 
 
La Vicesegretaria responsabile dei Servizi Finanziari, svolge peraltro anche funzioni di 
collaborazione con il Segretario generale nelle attività dell’Ufficio di Segreteria, istruendo le pratiche 
assegnate secondo quanto disposto dalle norme regolamentari ed organizzative interne. In 
particolare, il mansionario fa specifico riferimento ai provvedimenti in materia di: 
- contenzioso; 
- in materia contrattuale, collabora con il Segretario in materia di convenzioni e di trasferimenti 
(acquisti, alienazioni, permute) immobiliari.  
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Si evidenzia che è assegnata al Sindaco la competenza a sottoscrivere, accordi, convenzioni e 
impegni programmatici quando tali atti siano stipulati tra Amministrazioni pubbliche.   
 
Forme associative: assume i necessari provvedimenti relativi alla partecipazione del Comune a 
forme associate (Consorzio dei Comuni, ANCI, altri organismi), a seguito di quanto disposto in 
materia dalla Giunta, impegnando la relativa spesa. 
 
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: come chiarito dalla giurisprudenza, “compete agli organi di 
direzione politica procedere all’individuazione dei soggetti cui conferire la qualifica di datore di 
lavoro prevenzionistico” (per tutte, Cass. penale, Sezione IV, n. 38840 dd. 21/10/2005). 
 
Ai suddetti finim è designato datore di lavoro, con gli obblighi di cui all’articolo 18 del D.lgs. n. 
81/2008: 
il Segretario generale, con le funzioni indicate dalla legge e nel DVR (Documento di valutazione 
dei rischi)  
 
Non sono delegabili per legge, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 81/08, da parte del datore di 
lavoro, la designazione del responsabile dei lavori, nè la valutazione dei rischi mediante 
l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR, di cui all’articolo 28 del decreto).  
Eventuali deleghe di funzioni specifiche, che devono comunque rispettare i principi stabiliti 
dall’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2006. La delega, e la relativa accettazione, devono risultare con atto 
scritto e il delegato possedere tutti i necessari requisiti professionali. Al delegato sono attribuiti i 
conseguenti poteri di organizzazione, gestione e controllo e la capacità di spesa. 
 
 
 

SETTORE B: Gestione del personale 

 
Competenze 
 
Tra le competenze del Servizio Affari generali, e dell’Ufficio Segreteria in particolare, rientra anche 
la gestione e l’organizzazione del personale, tramite la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti 
relativi, salve le specifiche competenze rimesse alla Giunta come indicate nei regolamenti e nel 
presente atto. 
 
Più precisamente, fanno capo all’Ufficio di Segreteria gli adempimenti relativi al personale relativi 
agli aspetti più propriamente giuridici e organizzativi, restandone esclusi gli adempimenti contabili, 
finanziari e fiscali che vengono svolti per il tramite del funzionario dell’Ufficio Tributi Barbi Fabrizio 
(collocato all’interno dei Servizi Finanziari).  
Pertanto, in via generale, è di competenza dell’Ufficio di Segretaria in tale materia la 
predisposizione di delibere, determinazioni, bandi e avvisi concernenti le assunzioni (in ruolo, fuori 
ruolo) e la predisposizione dei provvedimenti di concessione di aspettative, comandi, trasferimenti, 
indennità, valutazioni e quant’altro non riguardi aspetti  contabili.  
 
In particolare sono di competenza del Segretario generale la sottoscrizione del contratto di lavoro, 
le diverse autorizzazioni in materia come sotto indicate e gli altri atti non specificatamente riservati 
ad altri organi dalla legge, dai regolamenti o dal PEG stesso, i provvedimenti relativi al 
riconoscimento delle indennità al personale (secondo quanto sarà previsto dal Regolamento 
comunale di organizzazione), gli adempimenti disciplinari, con l’eccezione del richiamo verbale, che 
spetta ai singoli responsabili di Servizio.  
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Relativamente  alle assunzioni di personale: 
alla Giunta spetta – oltre all’approvazione o alle modifiche alla pianta organica – approvare il piano 
delle assunzioni (posti di ruolo), mediante atti di indirizzo, individuando tipologia, numero, tempi e 
modalità per le assunzioni stesse. 
Successivamente, spetta al Segretario generale adottare gli atti formalmente necessari per 
l’attivazione ed il compimento delle procedure di assunzione del personale, con l’indizione delle 
procedure medesime – approvando il bando di concorso o l’avviso di selezione - e la nomina delle 
commissioni giudicatrici, con relativi compensi (nei limiti stabiliti dalla norme in materia), nel 
rispetto delle decisioni della Giunta assunte secondo quanto sopra indicato.  
Per quanto riguarda il personale temporaneo, alla Giunta è riservata la competenza – mediante le 
modalità sopra indicate -  a decidere il settore dove procedere all’assunzione temporanea, numero 
del personale da assumere e tempi (inizio del rapporto di lavoro e durata), mentre al servizio 
spetta la competenza relativa all'approvazione dell’avviso di selezione ed all’effettuazione delle 
procedure.  
Relativamente alla fase conclusiva di nomina (in ruolo o a tempo determinato), spetta alla Giunta 
approvare i verbali dei concorsi e delle selezioni, con la graduatoria risultante dai medesimi e la 
nomina dei vincitori. Successivamente, con determinazione del Segretario generale, si 
provvederà all’inquadramento del dipendente, ad approvare lo schema di contratto di lavoro, a 
definire la data di inizio del servizio e a d impegnare la spesa.  
 
Altri atti relativi al personale: 
relativamente al personale, oltre a quanto sopra precisato, spetta in particolare alla Giunta: 
- l’assunzione dei provvedimenti in materia di mobilità esterna, comandi e distacchi; 
- l’attribuzione di mansioni superiori per la copertura transitoria di posti apicali; 
 
La Giunta, inoltre, è informata: 
- sui provvedimenti di mobilità interna adottati dal Segretario generale; 
- sul conferimento di funzioni superiori al personale non apicale; 
- sulle indennità riconosciute al personale.  
- l’assunzione dei provvedimenti relativi alla mobilità interna delle figure apicali; 
 
 
Le specifiche competenze del Segretario generale in materia, quale capo del personale, sono 
individuati nel Regolamento organico. In generale egli adotta tutti gli atti di gestione del personale 
compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l’autorizzazione al lavoro straordinario 
ecc. Provvede agli adempimenti disciplinari con esclusione del richaimo verbale che spetta ai 
responsabili di servizio. 
 
Alcuni degli atti sopra indicati potranno essere delegati dal Segretario ai Responsabili di Servizio, 
quali ad esempio la concessione dei permessi, autorizzazioni di trasferte, alcune liquidazioni o 
impegni di spesa. 
 
La responsabilità di procedimento è assegnata secondo quanto prevede il regolamento in materia. 
 
Obiettivi gestionali 
Si sottolinea, in particolare, che la responsabilità si estende non solo alla corretta gestione dei 
budgets di spesa (compreso il conseguimento di economie di spesa) ed al perseguimento di 
specifici obiettivi, ma anche all’accertamento delle entrate di competenza del settore 
assegnato. 
 
Resta inoltre inteso che la valutazione dell’attività dei funzionari responsabili riguarderà sia la 
gestione complessiva del PEG sia il raggiungimento degli specifici obiettivi sotto indicati: e ciò avrà 
rilevanza anche ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione, di quella di area direttiva e 
degli importi previsti nel Fondo di produttività.   
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Competenze e obblighi del Responsabile di servizio. 
 
Il responsabile di Servizio è tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
 
Il responsabile di Servizio effettua impegni di spesa, e conseguenti liquidazioni, secondo 
quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. I funzionari saranno 
autorizzati o delegati ad effettuare impegni e liquidazioni di spese nei limiti e secondo le modalità 
stabilite dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
E’ rimessa al responsabile di Servizio, la facoltà di individuare tra i funzionari dell’unità organizzativa 
i soggetti cui assegnare la responsabilità di procedimento e/o la responsabilità dell’istruttoria in 
ordine alle specifiche attività. 
 
 

Si rinvia alle considerazioni ed ai chiarimenti contenuti nella parte generale (Paragrafo 3) 
relativamente: 
- alle responsabilità del responsabile di Servizio e dei responsabili di ufficio; 
- alla responsabilità di procedimento; 
- ai principi informatori e gli indirizzi generali che stanno alla base dell’attività dei 
Responsabili di Servizio e dei Responsabili dell’ufficio (attenzione costante a coordinamento delle 
procedure dei diversi uffici e settori, controllo del personale operante nel proprio settore, massima 
attenzione ai rapporti con il cittadino, attenzione ai tempi).  

 
 
Attività rilevanti del centro di costo per l’anno 2017 
 
 
SEGRETERIA e SEGRETARIO GENERALE.  
 
Servizi associati. Il Segretario è impegnato a definire le convenzioni e le proposte organizzative 
concernenti le gestioni associate obbligatorie. In particolare nel corso del 2017 sarà necessario 
addivenire alla stesura e approvazione del progetto di gestione associata obbligatoria con Comune 
di Sfruz. 
 
Verifica e aggiornamento regolamenti comunali. Nella particolarità della fusione dei 
precedenti 5 Comuni, la segreteria comunale si propone di avviare una attività di armonizzazione e 
di riadozione di tutti i regolamenti comunali. 
 
 
1. SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE. 
E’ richiesta al Segretario generale una particolare attenzione alla organizzazione della struttura 
operativa comunale, sia con riferimento alle necessità logistiche sia con riferimento alla equilibrata 
distribuzione della mansioni nella articolazione Servizi – Uffici comunali. 
Al Segretario è richiesta la massima tempestività nell’assunzione dei provvedimenti relativi ad 
incentivi ed indennità del personale; in particolare per la predisposizione dell’accordo decentrato 
relativo al FOREG e assegnazione indennità per area direttiva e particolari mansioni.  
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GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio Giancarlo Pasolli nei 
quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione all’Ufficio Segreteria  
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Ufficio Anagrafe -  Stato civile ed Elettorale  Settore C 

–Responsabilità di bilancio: Giancarlo Pasolli 
Attività: Anagrafe, Stato civile ed Elettorale 
 
 
Risorse umane 
 
PERSONALE ASSEGNATO CATEGORIA PROFILO NOTE 

Menapace Angela C evoluto Collaborat. amm.vo A tempo parziale 25/36 

Tarter Mara 
 
 
Inatti Giovanna 

C evoluto Collaborat. amm.vo A tempo parziale 32/36 

Verber Milena C base Assistente amm.vo Tempo pieno 
 
 
 

Zucol Tiziana C base Assistente amm.vo A tempo parziale 24/36 

 
 
Competenze. 
Rientra nel Programma 1 anche l’attività dell’Ufficio Anagrafe, stato civile ed elettorale, che fa parte 
del Servizio Affari generali. 
Si evidenziano in particolare le seguenti competenze: 

 la cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si 
estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo 
status civitatis, alla tenuta dei rispettivi registri ed ai servizi connessi di carattere 
certificativo, alla cura dei rapporti con i consolati italiani all'estero; 

 la tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte 
le fasi, nonché dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con il 
Commissariato del Governo, con la Procura della Repubblica e con la Regione, alla gestione 
delle elezioni e dei referendum; 

 la raccolta ed elaborazione della statistica dinamica demografica periodica, disposta 
dall'ISTAT nazionale, alla cura e coordinamento delle operazioni di rilevazione delle indagini 
statistiche periodiche; 

 gli adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica; 
 la gestione di strumenti e programmi informatici relativi alla gestione amministrativa 

informatizzata nelle materie di competenza; 
 liquidazione dei compensi  spettanti ad esterni in occasione di  elezioni, referendum e 

censimenti; 
 ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in materia, in qualità di Ufficiale di 

Governo (assumendo anche i relativi atti, a seguito di delega). 
 

Il responsabile di Servizio è tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
 
Gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni sono effettuate dal Responsabile di servizio, 
secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. Il 
Responsabile dell’ufficio è autorizzato o delegato ad effettuare impegni e liquidazioni di spese nei 
limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 21 

1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile dell’ufficio rilascia le 
attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro 
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.  
 
E’ rimessa inoltre al Responsabile dell’ufficio, la facoltà di individuare tra i funzionari dell’unità 
organizzativa i soggetti cui assegnare la responsabilità di procedimento e/o la responsabilità 
dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività. Tali funzionari, se autorizzati, possono sottoscrivere 
la corrispondenza tecnica di settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative 
all’istruttoria, ecc.).  
 
Il Responsabile dell’ufficio e il personale dell’ufficio, conformemente alle deleghe assegnate dal 
Sindaco, assume gli atti in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e leva in attuazione e nei 
limiti delle relative deleghe assegnategli dal Sindaco, con relative responsabilità. 
Ai sensi delle specifiche disposizioni in materia elettorale, il Capo ufficio è nominato dal Sindaco 
quale responsabile dell’ufficio elettorale, sostituendosi alle funzioni facenti capo alla Commissione 
elettorale comunale, che sono state trasferite al medesimo. 
Il Responsabile dell’ufficio può assegnare ad altro funzionario facente parte dell’Ufficio la 
responsabilità di determinati procedimenti, secondo quanto prevede il regolamento in materia, 
fermo restando che non può subdelegare le competenze ricevute.  
 
Competenze riservate al Sindaco:  
in materia di stato civile, sono riservati al Sindaco, salvo eventuale specifica delega, la 
celebrazione dei matrimoni e il ricevimento dei giuramenti per la cittadinanza. 
In materia di anagrafe, il Sindaco rilascia l’attestato di soggiorno permanente per i cittadini 
facenti parte della Comunità europea. 
In materia elettorale, firma le notifiche e le comunicazioni di propria competenza.   
 
Obiettivi gestionali 
La diverse responsabilità relative all’attuazione di quanto previsto dal PEG, che fanno capo al 
Centro di responsabilità ed agli Uffici (Centri gestori), sono evidenziate e specificate al 
precedente Paragrafo 3 delle Considerazioni generali, alle quali puntualmente si rinvia.   
E’ rimessa al Responsabile di servizio, in ottemperanza alle disposizioni del 
Regolamento di organizzazione, la facoltà di individuare tra i funzionari dell’unità 
organizzativa i soggetti cui assegnare la responsabilità di procedimento e/o la 
responsabilità dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività. 
 
 

Si rinvia alle considerazioni ed ai chiarimenti contenuti nella parte generale (Paragrafo 3) 
relativamente: 
- alle responsabilità del Responsabile di servizio e dei Responsabili dell’ufficio; 
- alla responsabilità di procedimento; 
- ai principi informatori e gli indirizzi generali che stanno alla base dell’attività dei Capiservizio 
e dei Responsabili dell’ufficio ( attenzione costante a coordinamento delle procedure dei diversi 
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uffici e settori, controllo del personale operante nel proprio settore, massima attenzione ai rapporti 
con il cittadino, attenzione ai tempi).  

 
 
 
 

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio Giancarlo 
Pasolli nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione all’Ufficio Segreteria  
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PARTE SECONDA -   Servizi Finanziari 

 
Responsabile: Marcella Seppi (Vicesegretario) 

 
Uffici di supporto:    Contabilità e Bilancio   ( Recla Roberta, Zadra Erminia, Gennara 
Claudia e Laura Schwarz) 
                                  Entrate e Personale      (Fabrizio Barbi) 
 
Relativamente al settore della gestione economico-finanziaria e delle entrate tributarie, nel 
programma si fa riferimento alla necessità di cercare nuove forme di incremento delle entrate, 
legate sia all’uso del proprio patrimonio non strumentale o necessario all’ottenimento o 
soddisfacimento dei bisogni della collettività, sia nell’uso quando possibile di nuovi strumenti 
finanziari, sia nell’uso oculato della leva tariffaria, che nell’adeguamento a nuove forme di 
riscossione dei tributi, che nello studio per la gestione in concorrenziale outsourcing (ove possibile) 
di talune prestazioni al fine di ottenere economie di spesa senza rinunciare alla qualità del servizio,  
poichè è necessario operare nella direzione volta a ridurre la forbice tra entrate e spese correnti. 
 
Sarà posta attenzione alla ricerca dell’ottimizzazione nell’impiego e gestione dei flussi delle risorse 
finanziarie, l’utilizzo dello strumento procedurale informatico per un controllo antievasione dei 
tributi comunali. 
 
Informatica: è inquadrato nel Servizio finanziario il collaboratore contabile che si occupa del 
sistema informatico ed è  a disposizione per tutta la struttura. Si tratta, infatti, di fornire un servizio 
a favore di tutta l’organizzazione, quale supporto tecnico ai singoli uffici e quale responsabile della 
diffusione o estensione degli strumenti informatici all’interno dell’Amministrazione, al fine di 
migliorare la comunicazione interna e di accrescere l’autonoma produzione interna di “data base”. 
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Ufficio Contabilità e Bilancio  Responsabile del bilancio: Marcella Seppi 
 
Attività: Gestione economico- finanziaria  
Centro di responsabilità: Servizio Finanziario 
Responsabile: Marcella Seppi. 
Responsabili di procedimento:  Recla Roberta, Zadra Erminia,  Gennara Claudia e Laura 
Schwarz 
 
Risorse umane 
 

PERSONALE ASSEGNATO CATEGORIA PROFILO NOTE 

Erminia Zadra C evoluto Collaboratore contabile.  

Roberta Recla  C evoluto Collaboratore contabile. A tempo parziale temporaneo (30 ore) 

Claudia Gennara  C evoluto Collaboratore contabile. A tempo parziale definitivo (20  ore) 

Laura Schwarz C evoluto Collaboratore contabile. A tempo parziale temporaneo (32 ore) 

 

 
Il centro di costo si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria 
comunale ovverosia della attivita di pianificazione, gestione e rendicontazione dei fatti finanziari che 
esplicitano l’azione dell’Amministrazione sulla base dei programmi annuali e pluriennali e degli 
obiettivi prestabiliti dagli organi di governo. La pianificazione finanziaria si attua attraverso il 
sistema dei bilanci, disegnato dall'ordinamento contabile. Piu in particolare il centro di costo si 
occupa di redigere il bilancio di previsione finanziario e i relativi allegati, il PEG, nonche il 
Programma generale delle opere pubbliche da inserire nel Documento Unico di Programmazione. Si 
occupa inoltre di tutti i provvedimenti di assestamento e di variazione al bilancio di 
previsione finanziario, nonche delle variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato sia durante 
la gestione e sia conseguentemente al riaccertamento ordinario dei residui. 
Effettua le verifiche previste dalla legge in relazione agli atti dai quali derivano impegni e 
accertamenti. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni attinenti alle entrate e alle spese, sia 
correnti che straordinarie, nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i 
rapporti con la Tesoreria comunale. Il centro di costo coadiuva i responsabili di area e la Segreteria 
generale sul tema della tracciabilita dei pagamenti. 
L'attivita di informatizzazione dei flussi con il Tesoriere e avvenuta con l'introduzione del mandato 
informatico dal 2004 e della reversale informatica dal 2006. 
A cio si aggiunga il monitoraggio continuo dei flussi di cassa anche al fine dell'eventuale attivazione 
e gestione dell'anticipazione di cassa, nonche le specifiche verifiche. Sovrintende inoltre alla 
gestione del procedimento attinente al ricorso al mercato del credito sia sul versante del ricorso 
all'indebitamento secondo forme tradizionali, sia sul versante della riduzione degli oneri connessi. 
Il processo di bilancio si conclude con la redazione del rendiconto della gestione (conto del bilancio, 
conto del patrimonio, conto economico e relazione illustrativa della Giunta comunale). Funzionale 
al sistema dei bilanci risulta essere la stesura del Documento Unico di Programmazione, per il quale 
il centro di costo opera in collaborazione con gli altri servizi  comunali per la definizione di tutti gli 
aspetti attinenti la parte finanziaria del documento. 
 
 Il centro di costo adempie agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta, della contabilità IVA 
affrontando per quest'ultimo tributo le complesse problematiche dell'assoggettamento ad IVA delle 
attività rese dall'Amministrazione. Raccoglie ed elabora i dati necessari per la predisposizione 
periodica delle varie denunce fiscali (in particolare IVA e IRAP). Il centro di costo cura l'attività di 
rendicontazione per i nidi di infanzia e  per le scuole d’infanzia; si occupa infine dell’attività di 
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resocontazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi della LP 36/93 e su specifiche leggi di 
settore, nonché del controllo delle rilevazioni contabili dei Corpi dei Vigili del Fuoco. Verifica i conti 
degli agenti contabili ai fini della parificazione con le scritture contabili dell’Ente e predispone le 
proposte di deliberazione di nomina degli agenti contabili e di presa d'atto della parificazione dei 
conti.  
Il centro di costo è inoltre impegnato nel monitoraggio dell’andamento al fine di garantire il 
conseguimento del saldo non negativo in termini di comptenza tra entrate finali e spese finali così 
come previsto dal comma 710 , art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208. Il centro di costo supporta il 
Revisori dei Conti per l'espletamento di tutte le loro attività. Infine è posta un’attenzione particolare 
sulla razionalizzazione delle procedure interne allo scopo di addivenire ad un ulteriore 
miglioramento dei tempi di evasione di delibere e determinazioni, anche attraverso il supporto e la 
consulenza per gli aspetti tecnico-contabili. 
Competenze. 
Rientrano nei compiti del Servizio Finanziario: 

  tutte le attività connesse alla predisposizione degli atti di programmazione finanziaria ed 
alla rendicontazione e la attuazione a pieno regime della nuova contabilità armonizzata 
(procedimento attribuito in via prioritaria alla Rag. Roberta Recla);  

  il monitoraggio continuo delle scelte effettuate dai responsabili di servizio e 
dall’Amministrazione comunale; 

  le attività relative alla registrazione dell’accertamento delle entrate ed all’impegno delle 
spese (procedimento gestito in via prioritaria dalla Rag. Roberta Recla);  

  l’emissione delle reversali di incasso (procedimento gestito  in via prioritaria dalla Rag. 
Laura Schwarz); 

 l’emissione di mandati (procedimento gestito  in via prioritaria dalla Rag. Erminia Zadra); 
 la responsabilità in ordine all’accertamento ed al controllo delle entrate derivanti 

dall’utilizzo del patrimonio (le procedure per l’alienazione, acquisizione, concessione, 
locazione, costituzione di diritti reali, comodato) (procedimento gestito  in via prioritaria 
dalla Rag. Ermina  Zadra); 

 cura i rapporti con la tesoreria comunale. 
 gli adempimenti fiscali relativa alla gestione dell’IVA;(procedimento gestito  in via prioritaria 

dalla Rag. Gennara Claudia; 
 Emissione fatture ad eccezione asilo nido (procedimento gestito in via prioritaria dalla Rag. 

Laura Schwarz); 
 coadiuva gli altri servizi sul tema della tracciabilità dei pagamenti ed eventuali irregolarità 

contributiva; (procedimento gestito  in via prioritaria dalla Rag. Erminia  Zadra; 
 Monitoraggio continuo dei flussi di cassa anche al fine della eventuale attivazione 

dell'anticipazione di cassa e le specifiche verifiche. (procedimento gestito  in via prioritaria 
dalla Rag. Ermina  Zadra;) 

 tenuta dell'inventario (procedimento gestito in via prioritaria dalla Rag. Claudia Gennara) 
 Supporta il revisore del conto per l'espletamento di tutte le sue attività. (procedimento 

gestito in via prioritaria dalla Rag. Roberta Recla);  
  il servizio economato.(La rag. Gennara Claudia è stata nominata economo comunale con 

Decreto 37 del 10.02.2016) 
 Cura le partecipazioni comunali per ciò che attiene alle procedure amministrative per la 

costituzione di nuove società, per l'adesione a società già costituite; segue gli aumenti di 
capitale, i conferimenti, le fusioni, le dismissioni, le liquidazioni e gli scioglimenti. Per le 
società in house organizza l'attività di controllo analogo; cura e da esecuzione al Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi 
ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cura 
degli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs n. 175/2016 alla luce 
dell'applicazione/ recepimento in provincia di Trento. Analizza i bilanci, predispone e 
aggiorna annualmente il rapporto economico delle società e delle aziende partecipate, cura 
gli adempimenti di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l’art. 1 comma 



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 26 

735 e gli adempimenti connessi all'attività di controllo svolta dalla Corte dei Conti e del 
Ministero delle Finanze. 

 Gestione fatture elettroniche  attraverso un referente per la fatturazione elettronica in 
ossequio a quanto richiesto per il rispetto dalle disposizioni contenute nel D.L. 24.04.2014 
n. 66 e nel Decreto del MEF n. 55 del 03.04.2013 rag. Laura Schwarz. Alla suddetta 
dipendente viene attribuito anche il compito, in collaborazione con dott. Barbi, di 
predisposizione e firma delle fatture elettroniche da emettere. 
 
 
 

 
Fa riferimento all’ufficio tutta l’attività connessa al controllo di gestione, se attivato, finalizzato alla 
verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati nonché della corretta ed economica 
gestione delle risorse. Resta inteso che agli altri servizi è richiesto di prestare  il necessario 
supporto al fine di consentire la suddetta attività di controllo dell’Ufficio (suggerimento degli 
indicatori, valutazioni in ordine all’interesse delle iniziative di concerto con l’assessore di 
riferimento, tempestività e completezza delle comunicazioni).   

 
Atti di gestione in materia di ragioneria e finanze, nello specifico impegni e liquidazione relativi a: 

 - gettoni di presenza dei consiglieri comunali; 
 - rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi a amministratori comunali in aspettativa o 

per assenze dovute al mandato politico; 
 - spese per contratti di assicurazione obbligatoria dei mezzi di trasporto e tasse di 

circolazione;  
 - quote di franchigia alle compagnie di assicurazione; 
 - spese postali, affrancatrice; 
 - spese per telefono, forniture energia elettrica, metano; 
 I procedimenti relativi a tali atti vengono istruiti dalla rag. Roberto Recla o dalla 

rag.Eriminia Zadra che poi li trasmette al responsabile di Servizio per l'adozione del 
provvedimento finale.   
 
Altre competenze del Responsabile di Servizio sono indicate nella parte dedicata 
all’Ufficio Entrate e Personale. 

 
Il  Responsabile di Servizio assume i suddetti atti, con determinazioni – ove necessario – o 
con ordinativi e atti di liquidazione. 
Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio 
e di conoscenza. 
 
La rag. Roberta Recla (e in sua assenza la rag. Zadra Erminia) appone il visto di regolarità 
contabile sulle determinazioni e le attestazioni di copertura finanziaria su ogni provvedimento che 
comporti spesa.  
 
 
Gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni sono effettuate dal Responsabile di 
Servizio, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. Il 
Responsabile di Servizio può delegare o autorizzare le funzionarie assegnate all'ufficio ad effettuare 
impegni e liquidazioni  di spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di 
contabilità e dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 
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1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
 
Altre funzioni del Responsabile di Servizio  sono specificatamente indicate nel regolamento 
comunale di contabilità, in particolari negli articoli 3, 4 e 5. 
 
Il Responsabile del Servizio  è tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta comunale e alle determinazioni del Segretario generale, anche 
incaricando altri funzionari operanti all’interno degli uffici secondo quanto prevedono le norme 
organizzative interne.  
 
Le sopra individuate rag. Roberta Recla, Erminia Zadra, Claudia Gennara e Laura Schwarz sono 
quindi individuate quali responsabili dei procedimenti. Al responsabile del procedimento competono 
le attività indicate nel paragrafo 3 del presente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza tecnica di settore 
(richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo 
quanto disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti che comportano 
discrezionalità amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio ed il Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni organizzative interne, possono individuare tra i funzionari dell’unità organizzativa i 
soggetti cui assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio  (e il Responsabile del 
procedimento, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
 
 
  

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Marcella Seppi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione all’Ufficio Contabilità e Bilancio. 
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Ufficio Entrate e Personale -  Responsabilità del bilancio: Marcella Seppi 

 
Attività:  Gestione dei tributi e del personale 
 
Responsabile: Marcella Seppi 
 
Responsabile ufficio : Fabrizio Barbi 
 
Risorse umane 
 

PERSONALE ASSEGNATO CATEGORIA PROFILO NOTE 

Fabrizio Barbi C evoluto Collaboratore contabile  

Lorandini Alessandra C base Assistente contabile. A part time (29 ore) 

Travaglia  Loredana B evoluto Coadiutore amm. 
 

 

 
Programma annuale delle assunzioni 
Non si prevedono assunzioni di personale nel settore.   
 
Competenze 
Spettano all’Ufficio Entrate e Personale: anzitutto le competenze in ordine alla riscossione delle 
tariffe e delle imposte di competenza comunale (ICI, IMUP, tariffa acquedotto , ecc). 
L'ufficio sviluppa la sua attività in materia di imposte sugli immobili attraverso un archivio 
informatico. A seguito della fusione nel corso dei primi mesi del corrente anno l'attività dell'ufficio si 
sostanzia nella predisposizione di un archivio unico con la creazione di una base dati che consentirà 
di: 

 verificare la correttezza dei versamenti dell'IMUP dovuta per gli anni 2013-2015 e quindi 
l'eventuale accertamento per gli importi non versati o versati in misura difforme rispetto 
alla base imponibile; 

 verificare la correttezza dei versamenti della TASI dovuta per l'2015 e quindi l'eventuale 
accertamento per gli importi non versati o versati in misura difforme rispetto alla base 
imponibile; 

 la stampa degli avvisi di pagamento della nuova imposta provinciale sugli immobili IMIS a 
mezzo modello F24 da inviare al domicilio dei contribuenti per le unità immobiliari 
possedute nel Comune di Predaia. 
 

Il centro di costo gestisce direttamente i versamenti dell'imposta effettuati dai contribuenti in 
autotassazione mediante il modello F24. Si affida invece a Trentino Riscossioni per la riscossione 
coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. 

 
Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio 
e di conoscenza.  
 
Spetta alla Giunta comunale nominare il funzionario “Responsabile dei tributi”, ai sensi della vigente 
normativa in materia (articolo 11, comma 4, del decreto lgs. 504/92; articolo 54, comma 1, del D. 
lgs. n. 507/93). In particolare, la normativa prevede specificatamente l’indicazione del responsabile 
dell’IMIS. La funzione è svolta dal responsabile dell'ufficio. In caso di indisponibilità, assenza o 
impedimento del Responsabile dell'ufficio  è demandata al Responsabile del Servizio.  
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Il Responsabile dell'ufficio assume anche i provvedimenti relativi alla comminazione di sanzioni in 
materia tributaria o patrimoniale; al Sindaco sono riservate le ordinanze per la comminazione di 
sanzioni diverse dalle precedenti.  
 
Sono assegnate all’ufficio tutte le attività connesse al trattamento economico dei dipendenti, 
con relativi adempimenti contabili e fiscali, comprese quindi le indennità che non abbiano contenuto 
discrezionale (quali indennità di risultato), il trattamento di fine rapporto, i compensi per lavoro 
straordinario e simili, le pratiche per la quiescenza; al Servizio Segreteria fanno capo invece gli 
adempimenti in ordine a questione più propriamente giuridiche, quali: predisposizione bandi e 
avvisi di concorso e selezioni per assunzioni, predisposizione provvedimenti di concessione di 
aspettative, comandi, trasferimenti, assegnazione funzioni superiori, indennità con contenuto 
variabile e/o discrezionale, valutazioni e quant’altro non riguardi aspetti  contabili.  
 
Atti di gestione in materia di tributi e trattamento economico del personale assegnati al 
Responsabile di servizio: 
- impegni di spesa relativi agli inquadramenti del personale e agli adeguamenti contrattuali; 
- versamenti per cessioni di stipendio, volontarie e non volontarie (ritenute sindacali, quote 
assicurazioni, rimborso finanziamenti e simili); 
- pagamento rate concernenti le pensioni ad onere ripartito; 
- ruoli pensioni ad onere ripartito; 
- versamento contributi obbligatori ad enti; 
- rimborso quote agli enti per personale in comando; 
- concessione assegno per il nucleo familiare; 
- rimborsi e sgravi tariffari o di canoni o tasse, predisposti dal funzionario responsabile di tributo; 
- rilascio certificazioni relative alla posizione tributaria del contribuente; 
- predisposizione di controdeduzioni necessarie per il contenzioso e altre funzioni rimesse al 
responsabile dei tributi; 
- impegni di spesa di fine anno per liquidazione competenze nell’esercizio successivo (lavoro 
straordinario, missioni, indennità e quant’altro).   
 
Il Responsabile di servizio, inoltre, provvede alle liquidazioni relative a: 
- competenze spettanti al personale, sulla base di precedente impegno o autorizzazione (quali per 
lavoro straordinario, missioni, rimborsi); 
- eventuali indennità che non siano specificatamente riservate al Segretario generale; 
-  impegni assunti con delibere di Giunta o con determinazioni di altri funzionari, non 
specificatamente rimesse agli stessi. 
 
Altri atti di competenza del Responsabile di servizio sono indicate nella parte dedicata 
all’Ufficio Contabilità e Bilanci. 
 
In via generale, inoltre, al Responsabile di servizio sono rimessi gli impegni di spesa e le 
conseguenti liquidazioni secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget 
assegnato dal P.E.G. mentre il Responsabile dell’ufficio è autorizzato o delegato ad effettuare 
impegni e liquidazioni di spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento in materia 
di attività contrattuale.  
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 
1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
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2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
 
Il responsabile di Servizio è tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
 
La responsabilità di procedimento è assegnata secondo quanto prevede il Regolamento di 
organizzazione. Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza tecnica di 
settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo quanto 
disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti che comportano discrezionalità 
amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio  ed il Responsabile dell'ufficio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
organizzative interne, possono individuare tra i funzionari dell’unità organizzativa i soggetti cui 
assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio (e il Responsabile 
dell'ufficio, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
Per quanto sopra non previsto, in materia di personale, si rinvia alle competenze indicate Ufficio 
Segreteria, attribuite in via generale al Segretario.    
 
 
Resta inoltre inteso che la valutazione dell’attività dei funzionari responsabili riguarderà sia la 
gestione complessiva del PEG sia il raggiungimento degli specifici obiettivi sotto indicati: e ciò avrà 
rilevanza anche ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione, di quella di area direttiva e 
del Fondo di produttività.   
 
 
VARIE. 
Il  Responsabile dell'ufficio, come tutti i responsabili delle strutture, al fine di consentire i necessari 
adempimenti e verifiche da parte dell’Ufficio Contabilità e bilancio, è tenuto: 
- a fornire le informazioni necessarie per la corretta imputazione delle spese e delle entrate; 
- per il controllo dei budgets e l’invio delle comunicazioni al riguardo ai diversi uffici, ad effettuare 
le necessarie e tempestive comunicazioni in ordine alle spese assunte o che si intendono assumere.  
 

 
 
 

All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Marcella Seppi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione all’Ufficio Contabilità e Bilancio.



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 31 

 

PARTE TERZA -   Servizio Gestione del Territorio e Servizi ai Cittadini 

Responsabile: Michela Calovi (Vicesegretario) 

 
Settore Biblioteca  -  Responsabile  di bilancio: Michela Calovi   
 
Centro di responsabilità: Servizio Gestione del Territorio e Servizi ai Cittadini  
Responsabile: dott.ssa Michela Calovi 
Responsabili : Claudio Travaglia   
 
Risorse umane 
 

C evol. Collaboratore bibliotecario  Tp Claudio Travaglia 

C base Assistente bibliotecario  Tp M. Cristina Menapace  

 
 

 
Competenze 
Le principali funzioni affidate all'ufficio Biblioteca  sono le seguenti: 
gestione delle attività culturali e degli eventi ricreativi (in collaborazione con l’Ufficio Servizi ai 
cittadini e attività produttive) 

 gestione servizi bibliotecari nelle sedi Comunali di Taio e Coredo e nei PL di Romeno, 
Terres e Sfruz, attività, quest’ultima, regolata da apposita convenzione sottoscritta tra i 
comuni interessati; 

 gestione degli archivi storici; 
 
Nelle materie devolute alla sua competenza il responsabile dell’Ufficio rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.  
 
In via generale, al Responsabile di servizio sono rimessi gli impegni di spesa e le conseguenti 
liquidazioni secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. 
mentre il Responsabile dell’ufficio è autorizzato o delegato ad effettuare impegni e liquidazioni di 
spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 
1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
 
Il responsabile di Servizio esprime il parere di regolarità tecnico – amministrativa sulle delibere di 
competenza ; è inoltre tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
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La responsabilità di procedimento è assegnata secondo quanto prevede il Regolamento di 
organizzazione. Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza tecnica di 
settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo quanto 
disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti che comportano discrezionalità 
amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio  ed il Responsabile dell'ufficio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
organizzative interne e dal Regolamento di organizzazione, possono individuare tra i funzionari 
dell’unità organizzativa i soggetti cui assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle 
specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio (e il Responsabile 
dell'ufficio, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
 
 

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Michela Calovi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione all’Ufficio sopraindicato.



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 33 

 
Settore Servizi ai cittadini e attività produttive -  Responsabile  di bilancio: Michela 
Calovi   
 
 
Centro di responsabilità: Servizio Gestione del Territorio e Servizi ai Cittadini  
Responsabile: dott.ssa Michela Calovi 
Responsabili : dott.ssa Sara Fondriest e Mauro Malfatti  
 
Risorse umane 
 
 

Posti previsti  

N. Cat. Livello Figura professionale – Comune Tp/Pt Titolare  

 C evol. Collaboratore amministrativo  Pt Sara Fondriest  

 C base Assistente amministrativo  Tp Mauro Malfatti  

 
 
 
Competenze 
Le principali funzioni affidate all'ufficio Servizi ai cittadini e attività produttive sono le 
seguenti: 

 sportello anagrafico ed informativo presso il municipio di Coredo; 

 attività produttive (commercio, pubblici esercizi, iniziative 
turistiche); 

 gestione delle attività culturali e degli eventi ricreativi (in 
collaborazione con la biblioteca); 

 iniziative turistiche, sportive e del tempo libero; 

 rapporti con le associazioni culturali, sportive e di volontariato; 

 funzioni ausiliarie presso la scuola provinciale dell'infanzia; 

 funzioni ausiliarie presso le scuole elementari. 

 
Nelle materie devolute alla sua competenza il responsabile dell’Ufficio rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.  
 
In via generale, al Responsabile di servizio sono rimessi gli impegni di spesa e le conseguenti 
liquidazioni secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. 
mentre il Responsabile dell’ufficio è autorizzato o delegato ad effettuare impegni e liquidazioni di 
spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 
1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
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Il responsabile di Servizio esprime il parere di regolarità tecnico – amministrativa sulle delibere di 
competenza; è inoltre tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
 
La responsabilità di procedimento è assegnata secondo quanto prevede il Regolamento di 
organizzazione. Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza tecnica di 
settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo quanto 
disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti che comportano discrezionalità 
amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio ed il Responsabile dell'ufficio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
organizzative interne e dal Regolamento di organizzazione, possono individuare tra i funzionari 
dell’unità organizzativa i soggetti cui assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle 
specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio (e il Responsabile 
dell'ufficio, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
La diverse responsabilità relative all’attuazione di quanto previsto dal PEG, che fanno capo al 
Centro di responsabilità ed agli Uffici (Centri gestori), sono evidenziate e specificate al 
precedente Paragrafo 3 delle Considerazioni generali, alle quali puntualmente si rinvia.   
 
Si rinvia alle considerazioni ed ai chiarimenti contenuti nella parte generale (Paragrafo 3) 
relativamente: 
- alle responsabilità del Responsabile di servizio e dei Responsabili dell’ufficio; 
- alla responsabilità di procedimento; 
- ai principi informatori e gli indirizzi generali che stanno alla base dell’attività dei 
Responsabile di servizio e del Responsabili dell’ufficio (attenzione costante a coordinamento delle 
procedure dei diversi uffici e settori, controllo del personale operante nel proprio settore, massima 
attenzione ai rapporti con il cittadino, attenzione ai tempi).  
 
Si sottolinea, inoltre, che la responsabilità si estende non solo alla corretta gestione dei budgets di 
spesa (compreso il conseguimento di possibili risparmi) ed al perseguimento di specifici obiettivi, 
ma anche all’accertamento delle entrate di competenza del settore assegnato. 
 
Resta inoltre inteso che la valutazione dell’attività dei funzionari responsabili riguarderà sia la 
gestione complessiva del PEG sia il raggiungimento degli specifici obiettivi sotto indicati: e ciò avrà 
rilevanza anche ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione, di quella di area direttiva e 
del Fondo di produttività.   
 
 
 

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Michela Calovi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione. 
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 Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere comunale e Patrimonio – Responsabile di Bilancio: 
Michela Calovi 
 
 
Centro di responsabilità: Servizio Gestione del Territorio e Servizi ai Cittadini 
Responsabile: dott.ssa Michela Calovi. 
Responsabili di procedimento: ing. Franco Ossanna per il settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione Patrimonio (edifici); geom. Mariano Larcher per il Settore Cantiere 
comunale e Manutenzione Patrimonio (esclusi gli edifici) 
 
Risorse umane 
 

Posti previsti 

 Cat. Livello Figura professionale Tp/Pt Titolare 

1 D base Funzionario tecnico  Tp Franco Ossanna 

2 C evol. Collaboratore tecnico  Tp Mariano Larcher 

3 C evol. Collaboratore tecnico  Tp Daniela Sofia  

4 C evol. Coadiutore amm.tivo  Tp Piercarlo Valentini 

5 B evol. Operaio specializzato  Tp Giovanni Inama 

6 B evol. Operaio specializzato  Tp Bruno Poli  

7 B evol. Operaio specializzato  Pt Gianfranco Conci 

8 B base Operaio qualificato  Tp Renato Zanolli 

9 B base Operaio qualificato  Tp Saimon Cont  

10 B base Operaio qualificato  Tp Stefano Zanolini 

11 B base Operaio qualificato  Tp Maurizio Tavonatti 

12 B base Operaio qualificato  Tp Matteo Negri 

13 B base Operaio qualificato  Tp Fausto Marignoni 

 
Programma annuale delle assunzioni 
 
Non si prevedono assunzioni di personale nel settore 
 
Competenze. 
Le principali funzioni affidate all'ufficio lavori pubblici e cantiere sono le seguenti: 
A) Settore prettamente tecnico: 

- progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche; 
- progettazione e programmazione lavori in economia; 
- coordinamento operai; 
- procedure di affidamento dei lavori in economia; 
- manutenzione stabili ed immobili; 
- manutenzione strade e segnaletica stradale; 
- manutenzione impianti sportivi e scolastici; 
- manutenzione cimiteri; 
- manutenzione giardini ed aree verdi; 
- manutenzione acquedotti e fognature; 
- manutenzione impianti di illuminazione pubblica; 
- gestione del sistema di sicurezza dei lavoratori; 
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- gestione del cantiere comunale (squadra operai); 
- rapporti con i progettisti, direttori dei lavori e coordinatori della sicurezza.  

 
B) Settore amministrativo:  

- competenza relative alle questioni giuridico-amministrative del settore (quali la 
predisposizione di delibere e determinazioni in materia, approvazione progetti, 
predisposizione di bandi e inviti di gara, verifiche e provvedimenti in materia di subappalti e 
avvalimenti),  

- affidamento incarichi tecnici, secondo quanto prevedono il PEG ed Regolamento comunale 
in materia di attività contrattuale; 

- gestione del contenzioso in materia di lavori pubblici, unitamente al Segretario generale; 
- occupazioni di suolo pubblico per realizzazione di lavori pubblici e installazione di 

sottoservizi. 
 
Atti di gestione relativi al settore lavori pubblici e manutenzioni. 
Tutti i provvedimenti previsti in materia con riferimento alle norme nazionali e provinciali nonché 
dal regolamento in materia di contratti, e in particolare: 

- proposte alla Giunta relative a varianti in corso d’opera, 
- approvazione di varianti, nei limiti indicati dalle norme in materia, con relativi nuovi prezzi, 
- approvazione nuovi prezzi e predisposizione o verifica dei relativi verbali 
- verifica stati di avanzamento ed emissione certificati di pagamento  
- approvazione dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo 
- aggiornamento prezzi dei progetti.  

I suddetti provvedimenti sono di competenza del Responsabile di servizio, sulla base dell’istruttoria 
del funzionario amministrativo operante presso il Servizio stesso (secondo le norme organizzative 
interne e le disposizioni del superiore).  
Autorizzazioni al subappalto: il Responsabile di servizio provvede, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dalla struttura, ad assumere i provvedimenti relativi ai subappalti, concernenti opere o 
forniture di competenza del Servizio. Il funzionario amministrativo operante nel servizio può essere 
nominato, al riguardo,  responsabile del procedimento. Firma la relativa corrispondenza. 
 
Acquisti e forniture di beni e servizi: rientra nelle competenze dell’Ufficio assumere le spese 
relative agli interventi di manutenzione degli immobili comunali e degli impianti, nonché alle 
forniture funzionali all’esecuzione di lavori pubblici.  
In particolare, sono poste a carico dell’Ufficio: 
- gli ordinativi ed istruttoria di provvedimenti per realizzazione o sistemazione di impianti di 
illuminazione, impianti idrici e sanitari, termoidraulici; 
- le spese per manutenzioni del patrimonio; in particolare, la predisposizione degli atti per l’appalto 
di manutenzione del verde (parchi e giardini) e del riscaldamento degli edifici comunali; 
- gli acquisti di segnaletica stradale e di attrezzature tecniche; 
- le spese relative ai mezzi comunali in dotazione (spese di manutenzione e forniture di 
carburante), ad eccezione dei mezzi del Corpo di Polizia locale; 
- le spese di gestione/ funzionamento di immobili ed impianti (gestione dello scadenziario e rinnovo 
dei contratti relativi ai contratti di manutenzione degli ascensori, degli impianti antincendio, 
antintrusione, di condizionamento);  
- spese in economia inerenti l’attività di competenza; 
- acquisti connessi alla sicurezza (salvo quanto di competenza del Segretario generale secondo 
quanto si andrà a specificare). 
 
Il responsabile del procedimento sottoscrive la corrispondenza tecnica di settore (richieste di 
documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo quanto disposto dal 
Responsabile di servizio, comunque con esclusione degli atti che comportano discrezionalità 
amministrativa. Il Responsabile di servizio (e il Capoufficio, dotato delle particolari competenza 
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sopra specificate) può individuare tra i funzionari dell’unità organizzativa i soggetti cui assegnare la 
responsabilità dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività. 
 
 
Sono rimesse alla competenza del Servizio LL.PP. anche le statistiche relative agli incarichi 
professionali (D.lgs. 30/3/2001 n. 165) e le comunicazioni all’Osservatorio Lavori Pubblici 
relative alle opere e servizi dallo stesso gestite. 
 
Altre funzioni del Responsabile di Servizio sono specificatamente indicate nel regolamento 
comunale di contabilità. 
 
Il Responsabile del Servizio esprime il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle 
deliberazioni di competenza, è quindi tenuto ad assumere gli atti necessari per dare 
esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale e alle determinazioni del Segretario 
generale, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno degli uffici secondo quanto 
prevedono le norme organizzative interne.  
 
Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza tecnica di settore 
(richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, ecc.), secondo 
quanto disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti che comportano 
discrezionalità amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio ed il Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni organizzative interne, possono individuare tra i funzionari dell’unità organizzativa i 
soggetti cui assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio  (e il Responsabile del 
procedimento, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Michela Calovi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione. 



 

 

 COMUNE DI PREDAIA        PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  (PEG) 2017 

 Allegato A 

 38 

 Ufficio Edilizia e Urbanistica -  Responsabile di Bilancio Michela Calovi 
Centro di responsabilità: Servizio gestione del territorio e servizi ai Cittadini  
Responsabile: dott.ssa Michela Calovi 
Responsabile ufficio: Fabio Longi 
 
Risorse umane 
 

Posti previsti 

N. Cat. Livello Figura professionale  Tp/Pt Titolare 

1 C base Assistente tecnico  Tp Fabio Longhi 

2 C base Assistente tecnico  Tp Cristina Osele 

 B Evol. Caodiutore amministrativo -determinato Tp Maura Brida 

 A  Operatore Tp Roberto Gottardi 

 
 
Competenze 
Le principali funzioni affidate all'ufficio urbanistica ed edilizia sono le seguenti: 
 coordinamento della pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 
 gestione procedure autorizzative per l'edilizia privata; 
 controllo e repressione degli abusi edilizi; 
 verifiche e certificazioni di agibilità/abitabilità; 
 segreteria della commissione edilizia; 
 tenuta archivio urbanistico e cartografico. 

 
Nelle materie devolute alla sua competenza il responsabile dell’Ufficio rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.  
 
In via generale, al Responsabile di servizio sono rimessi gli impegni di spesa e le conseguenti 
liquidazioni secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G. 
mentre il Responsabile dell’ufficio è autorizzato o delegato ad effettuare impegni e liquidazioni di 
spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento in materia di attività contrattuale.  
 
Si ricorda quanto evidenziato nella parte generale in ordine alle tre tipologie degli interventi di 
spesa inseriti e previsti nel PEG: 
1. spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del 
PEG, o addirittura a seguito dell’approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria 
l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in 
essere); 
2. spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili 
ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all’adozione del PEG, in 
quanto autorizzate e delegate dalla Giunta una volta definiti gli obiettivi e le risorse; 
3. spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che la Giunta con proprie 
successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 
 
Il responsabile di Servizio esprime il parere di regolarità tecnico – amministrativa sulle delibere di 
competenza ; è inoltre tenuto ad assumere gli atti necessari per dare esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta, anche incaricando altri funzionari operanti all’interno dell’Ufficio 
secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.  
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La responsabilità di procedimento è assegnata secondo quanto prevede il Regolamento 
di organizzazione. Il responsabile del procedimento può sottoscrivere la corrispondenza 
tecnica di settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative all’istruttoria, 
ecc.), secondo quanto disposto dal Responsabile di servizio, con esclusione degli atti 
che comportano discrezionalità amministrativa.  
 
Il Responsabile di servizio ed il Responsabile dell'ufficio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
organizzative interne e dal Regolamento di organizzazione, possono individuare tra i funzionari 
dell’unità organizzativa i soggetti cui assegnare la responsabilità dell’istruttoria in ordine alle 
specifiche attività.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza, il Responsabile di servizio (e il Responsabile 
dell'ufficio, secondo le specifiche disposizioni organizzative interne)  rilascia le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
 
 

GESTIONE  DEGLI  INTERVENTI 

 
All’ufficio secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, è assegnata la gestione  indicate nei 
prospetti allegati  (ALLEGATO B), con  indicazione Responsabile del Bilancio: Michela Calovi 
nei quali sono specificatamente indicati i capitoli in gestione. 
 

 


