GENERALE

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore I “Servizi amministrativi e finanziari” - SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA
COMUNALE

Descrizione procedimento

Concessione patrocinio semplice
riguardante iniziative culturali: comporta
l'uso dello stemma del Comune sul
materiale di
pubblicizzazione, accompagnato dalla
frase "con il patrocinio del Comune di
Meolo”.
Concessione patrocinio a titolo oneroso
riguardante iniziative culturali: – si ha
in presenza di domanda associata
a istanza per l’ottenimento di forme
di sostegno economico, quali
contributi, sovvenzioni o altri
benefici. Comporta l'uso dello stemma
del Comune sul materiale di
pubblicizzazione, accompagnato dalla
frase "con il patrocinio e il contributo del
Comune di Meolo”.

Normativa di riferimento

Regolamento per la concessione del patrocinio
dell'Amministrazione Comunale e dell'uso e
riproduzione dello stemma del Comune di Meolo –
approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 31.03.2016

Regolamento per la concessione del patrocinio
dell'Amministrazione Comunale e dell'uso e
riproduzione dello stemma del Comune di Meolo –
approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 31.03.2016;
Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e ss.mm.ii.

Erogazione contributi ad enti ed
associazioni culturali

Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e ss.mm.ii.

Acquisizioni di beni e servizi connessi ai
servizi cultura e biblioteca comunale

D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
Legge 120/2020
Regolamento di contabilità

L.R. n. 50/1984 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
Iscrizione ai servizi bibliotecari presso le locale”;
Regolamento della
biblioteche aderenti al Polo regionale del biblioteca comunale di Meolo approvato con
Veneto
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del
10.05.2006; Regolamento 2016/679/UE (General
Data Protection Regulation – GDPR).

Prestito interbibliotecario

Evento che determina l'inizio del
procedimento

Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

Domanda scritta al Comune da
parte di un soggetto pubblico o di un
soggetto di natura associativa privo
di finalità di lucro (si veda l'art. 7 del Ufficio Cultura
Regolamento per la concessione del
patrocinio dell'Amministrazione
Comunale)

Decreto

Basso

Domanda scritta al Comune da
parte di un soggetto pubblico o di un
soggetto di natura associativa privo
di finalità di lucro (si veda l'art. 7 del Ufficio Cultura
Regolamento per la concessione del
patrocinio dell'Amministrazione
Comunale)

Decreto – nel caso
l'Amministrazione si impegni con
prestazioni di mezzi ; Delibera di
Basso
Giunta Comunale nel caso sia
prevista l'erogazione di contributi e
sovvenzioni dirette.

Presentazione di idonea
rendicontazione da parte
dell'ente/associazione già
destinatario del contributo

Ufficio Cultura

Determinazione del Responsabile
Medio
del Settore

Organizzazione iniziative culturali in
base alla programmazione dell'Ente;
Ufficio Cultura
acquisizione beni (es. libri per la
biblioteca comunale)

Determinazione del Responsabile
Medio
del Settore

Richiesta di iscrizione tramite
compilazione di apposito modulo
(per i minorenni compilazione
congiunta del richiedente e di un
genitore/tutore)

Rilascio della tessera della
biblioteca nominativa, dotata di
numero univoco e corrispondente
codice a barre

Struttura organizzativa competente

Biblioteca comunale

Regolamento della biblioteca comunale di Meolo
Richiesta di prestito interbibliotecario
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27
Biblioteca comunale
da parte di un utente della biblioteca
del 10.05.2006
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Basso

Restituzione del libro richiesto alla
Basso
biblioteca prestante

GENERALE

Utilizzo servizio Internet presso la
biblioteca comunale

Richiesta di utilizzo del servizio
Internet da parte di utenti già iscritti
Regolamento della biblioteca comunale di Meolo
ai servizi bibliotecari tramite
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 compilazione di apposito modulo;
del 10.05.2006; Norme per l’utilizzo del servizio
per gli utenti dai 15 anni e fino al
Internet della biblioteca comunale di Meolo
raggiungimento della maggiore età,
approvate con Delibera di G.C. n. 99 del 26.05.2011 è necessaria la compilazione
congiunta del modulo da parte del
richiedente e di un genitore/tutore.

Biblioteca comunale

Apposizione della firma da parte
dell’utente su apposito registro
riportante i dati relativi alla
sessione di utilizzo di Internet.

Basso

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore I “Servizi amministrativi e finanziari” - SERVIZIO PERSONALE

Struttura organizzativa competente

Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

Art. 35 comma 1 D.Lgs 165/2001. - Art. 11 comma 5
fabbisogno di personale
DPR 487/1994

Ufficio Personale

sottoscrizione contratto

Medio

Art. 36 D.Lgs 165/2001. - Art. 11 comma 5 DPR
487/1994

fabbisogno di personale

Ufficio Personale

sottoscrizione contratto

Basso

fabbisogno di personale

Ufficio Personale

sottoscrizione contratto

Basso

Art. 30 D.Lgs 165/2001

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

Concessione/diniego nulla osta
Delibera di Giunta

Basso

Progressioni economiche orizzontali

D.Lgs 165/2001
Art. 8 CCNL 21.05.2018
Accordo integrativo decentrato

Valutazione del dipendente;
anzianità di permanenza nella
posizione

Ufficio Personale

progressione/diniego

Basso

Mobilità interna

Art. 30 D.Lgs 165/2001

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

Concessione/diniego nulla osta
Delibera di Giunta

Basso

Trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a part-time e da part-time a Art. 6 D.Lgs 81/2015
tempo pieno

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

Concessione/diniego nulla osta
Delibera di Giunta

Basso

Predisposizione pratica per concessione
piccoli prestiti e prestiti pluriennali ai
dipendenti

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

Art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001 – Art. 53 comma 7
Richiesta del dipendente
D.Lgs 165/2001

Ufficio Personale

Descrizione procedimento

Assunzione di personale a tempo
indeterminato mediante A) concorso B)
da graduatorie altri Enti
Assunzione di personale a tempo
determinato mediante A) da graduatorie
B) assunzione numerica tramite Centro
per l’impiego
Attivazione forme di somministrazione
lavoro
Mobilità volontaria verso altri Enti e da
altri Enti

Richiesta assunzione incarichi esterni

Evento che determina l'inizio del
procedimento

Normativa di riferimento

Basso
Concessione/diniego nulla osta
Determina

Basso

Dimissioni del personale dipendente

Ufficio Personale

Basso

Collocamento a riposo

Ufficio Personale

Basso

Attivazione Lavoro Agile

Legge 81/2017

Adozione piano triennale fabbisogno del
Art. 39 Legge 449/1997
personale e ricognizione sulle eccedenze
165/2001
del personale

Art. 33 D.Lgs

disposizioni di legge
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Ufficio Personale

Determina

Basso

Ufficio Personale

Adozione Delibera di Giunta

Basso

GENERALE
Adozione piano triennale azioni positive e Art. 48 D.Lgs 198/2006
costituzione Comitato Unico di Garanzia 165/2001

Art. 57 comma 1 D.Lgs

disposizioni di legge

Ufficio Personale

Adozione Delibera di giunta

Basso

Ufficio Personale

rilascio

Basso

disposizioni di legge

Ufficio Personale

sottoscrizione contratto

Basso

Art. 67 CCNL 21.05.2018 disposizioni di legge

Ufficio Personale

Determina

Basso

Rilascio certificati di servizio
Avviamento a selezione degli iscritti nelle
liste dei disabili e delle altre categorie
Legge 68/99 DPR 332/2000
protette (finalizzato all'assunzione)
Costituzione fondo parte stabile

D.Lgs 165/2001

Gestione permessi dipendenti

Art. 31 – 32 – 33 – 33bis – 34 – 35 CCNL
21.05.2018

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

rilascio/diniego

Basso

Gestione buoni pasto dipendenti

Art. 45 CCNL 14.09.2000

Richiesta del dipendente

Ufficio Personale

rilascio

Basso

infortunio del lavoratore

Ufficio Personale

Basso

Gestione pratiche infortunio sul lavoro

Art. 53, decreto del Presidente della Repubblica
1124/1965
Art. 18, comma 1, lettera
r, decreto legislativo 81/2008

Redazione relazione conto annuale

D.Lgs 165/2001

disposizioni di legge

Ufficio Personale

Basso

Conto annuale

D.Lgs 165/2001

disposizioni di legge

Ufficio Personale

Basso

Pubblicazione dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente”

Legge 190/2012 – D.Lgs 33/2013

Ufficio Personale

Basso

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore I “Servizi amministrativi e finanziari” - SERVIZIO RAGIONERIA
Descrizione procedimento
Documento Unico di Programmazione
Bilancio di previsione
Piano esecutivo di gestione
Salvaguardia equilibri
Variazioni di bilancio
Rendiconto
Bilancio consolidato
Emissione mandati di pagamento
Emissioni reversali di incasso
Pubblicazione dell'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti
Pubblicazione dell'indicatore trimestrale
di tempestività dei pagamenti

Struttura organizzativa competente

Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Giunta Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Delibera di Consiglio Comunale

Basso

Ufficio Ragioneria

Mandato

Medio

Ufficio Ragioneria

Mandato

Basso

articolo 10, comma 1, D.P.C.M. 22/09/2014

Ufficio Ragioneria

Pubblicazione sul sito comunale

Basso

articolo 10, comma 2, D.P.C.M. 22/09/2014

Ufficio Ragioneria

Pubblicazione sul sito comunale

Basso

Normativa di riferimento

Evento che determina l'inizio del
procedimento

articolo 170 del D.Lgs.vo 267/2000
Reg.
contabilità
articolo 151, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000
Reg. contabilità
articolo 169 del D.Lgs.vo 267/2000
Reg.
contabilità
articolo 193 del D.Lgs.vo 267/2000
Reg.
contabilità
articolo 175, comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000
Reg. contabilità
articolo 227, comma 2, del D.Lgs.vo 267/2000
Reg. contabilità
articolo 233 bis del D.Lgs.vo 267/2000
Reg. contabilità
articolo 185 del D.Lgs.vo 267/2000
articolo 4,
comma 1, D.Lgs 231/2002
articolo 180 del D.Lgs.vo 267/2000
Reg.
contabilità
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GENERALE
Contrazione di mutui

articoli 202 e seguenti del D.Lgs.vo 267/2000

Ufficio Ragioneria

Sottoscrizione contratto

Basso

Acquisto beni, servizi e forniture di
competenza del Settore

D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
Legge 120/2020
Regolamento di contabilità

Ufficio Ragioneria

Sottoscrizione contratto

Medio

Gestione spese economali

art. 37 Reg. contabilità

Ufficio Ragioneria - Servizio Economato Pagamento

Basso

Ufficio Ragioneria - Servizio Economato Pagamento

Basso

Ufficio Ragioneria

Basso

Evasione richieste d'anticipazione
regolamento di contabilità
servizio economato
Richiesta di accesso agli atti e
provvedimenti amministrativi rilasciati dal D.lvo 33/2013 e ss.mm.ii e L 241/1990
Servizio

Rilascio/diniego

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore I “Servizi amministrativi e finanziari” - SERVIZIO TRIBUTI
Evento che determina l'inizio del
procedimento

Struttura organizzativa competente

Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

Attività istruttoria d'ufficio

Ufficio Tributi

Emissione avviso

Alto

ricorso del contribuente all’avviso di
Ufficio Tributi
accertamento

Sentenza

Basso

D.Lgs 504/92; D.Lgs. 23/2011 e DL 201/2011 e
s.m.i.; L 147/2013 L. 296/2006; D.Lgs 446/97; RD
639/1910

Attività istruttoria d'ufficio (verifica
mancato pagamento avviso di
accertamento)

Ufficio Tributi e Società di riscossione
coattiva

Emissione ruolo

Alto

Aggiornamento banca dati contribuenti

Regolamento comunale

Attività istruttoria d'ufficio

Ufficio Tributi

Disciplina regolamentare tributi locali

Dlgs 446/97

Consiglio Comunale

Delibera Consiglio Comunale

Basso

Determinazione aliquote e tariffe

Art. 117, 149 e 172 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. L.
147/2013

Giunta Comunale

Delibera Consiglio Comunale (su
proposta Giunta)

Basso

Riduzioni ed esenzioni tributi, tariffe e
canoni

Regolamento comunale specifico

Domanda del contribuente

Ufficio Tributi

Determinazione

Basso

Istanza di parte

Ufficio Tributi

Certificazione Nulla osta alla
compensazione

Basso

Istanza di parte

Ufficio Tributi

rilascio documentazione

Basso

Ufficio Tributi

piano dilazione di pagamento

Basso

Ufficio Tributi

Atto di liquidazione rimborso o
diniego

Basso

Descrizione procedimento

Normativa di riferimento

Accertamenti tributari

D.Lgs 504/1992 L. 296/2006
D.Lgs. 471-472-473/1997
160/2019

Costituzione in giudizio avanti
commissioni tributarie provinciali

D.Lgs 546/1990

Riscossione coattiva

Richiesta attestazione compensazione
L. 296/2006
versamenti
Richiesta di accesso agli atti e
provvedimenti amministrativi rilasciati dal
L. 241/1990 e D.Lgs 33/2013
Settore
Richieste dilazioni di pagamento
Richiesta rimborsi di quote indebite e
inesigibili di tributi comunali

L.

Regolamento generale delle Entrate Tributarie
Ufficio Tributi
approvato con delibera di C.C. n. 13 del 30/04/2016
D.L 201/2011 e Regolamento generale delle Entrate
Tributarie approvato con delibera di C.C. n. 13 del Istanza di parte
30/04/2016

Medio

Restituzione tributi e/o canoni
indebitamente pagati dal contribuente

articolo 1, comma 164, della legge 296/2006

Istanza di parte o d'ufficio

Ufficio Tributi

Determina

Basso

Richiesta accesso servizi online

D.Lgs 82/2005

Istanza di parte

Ufficio Tributi

Rilascio password

Basso

Emissione accertamento esecutivo (dal
01.01.2020)

L. 160/2019 art. 1 c. 786 e ss.

Attività istruttoria d'ufficio

Ufficio Tributi

Emissione avviso

Medio

Riscossione Canone Unico Pubblicità

L. 160/2019 art. 1 c. 816 e ss.

Istanza di parte o d'ufficio

Ufficio Tributi

Richiesta pagamento

Basso
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GENERALE

COMUNE DI MEOLO Procedimenti amministrativi del SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI
Gestione del protocollo - registrazione
della posta in entrata e in uscita
Funzionamento degli organi collegiali convocazione, riunione, deliberazione

D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 428; D.P.R. n. 445/00; D.
Lgs 82/05 e s.m.i..

iniziativa d'ufficio

Settore II

registrazione di protocollo

Basso

D.Lgs. 267/2000

iniziativa d'ufficio/organo politico

Settore II

verbale sottoscritto e pubblicato

Basso

Istruttoria delle deliberazioni degli organi
collegiali

D.Lgs. 267/2000

iniziativa d'ufficio

Tutti i Settori

Pubblicazione di deliberazioni,
determinazioni, ordinanze e decreti

D.Lgs. 267/2000

iniziativa d'ufficio

Settore II

pubblicazione

Basso

L. 241/1990; D. Lgs. 97/2016

domanda di parte

Tutti i Settori

provvedimento motivato di
accoglimento o differimento o
rifiuto

Basso

D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 42/2004

iniziativa d'ufficio

Settore II

archiviazione

Medio

D.Lgs. 267/2000

iniziativa d'ufficio

tutti i Settori

provvedimento adottato e
pubblicato

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

bando / lettera di invito

tutti i Settori

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

bando

tutti i Settori

contratto d'appalto

Alto

Contratti pubblici - Affidamento diretto di
lavori, servizi o forniture

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

indagine di mercato o consultazione
elenchi

tutti i Settori

affidamento della prestazione

Alto

Contratti pubblici - Nomina Commissione
aggiudicatrice

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

iniziativa d'ufficio

tutti i Settori

provvedimento di nomina

Contratti pubblici - Verifica delle offerte
anomale

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

iniziativa d'ufficio

tutti i Settori

Contratti pubblici - aggiudicazione in
base al prezzo o all'OEPV

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

iniziativa d'ufficio

tutti i Settori

aggiudicazione

Gestione e archiviazione dei contratti
pubblici

D.Lgs. 267/2000

iniziativa d'ufficio

Settore II

archiviazione del contratto

Pulizia degli immobili e degli impianti di
proprietà dell'ente

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

bando e capitolato di gara

Settore II

contratto e gestione del contratto Basso

Concessione patrocinio comunale esame da parte dell'ufficio sulla base
della regolamentazione dell'ente e
formulazione parere a Sindaco o Giunta

Regolamento per la concessione del patrocinio
dell’Amministrazione comunale e dell’uso e
riproduzione dello stemma del Comune di Meolo

domanda dell'interessato

Settore II

rilascio/rifiuto del provvedimento

Basso

Regolamento per l’erogazione di benefici e
contributi economici; Regolamento per la gestione
dell’Albo e della Consulta delle Associazioni

domanda dell'ente interessato

Settore II

concessione o diniego

Medio

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

iniziativa d'ufficio

Settore II

Accesso agli atti, accesso civico
Gestione dell'archivio corrente, di
deposito e storico - archiviazione dei
documenti secondo normativa
Formazione di determinazioni, ordinanze,
decreti ed altri atti monocratici istruttoria, redazione e pubblicazione
Contratti pubblici - Selezione per
l'affidamento di incarichi professionali
Contratti pubblici - Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta) di lavori,
servizi, forniture

Concessione di contributi ad associazioni

Gestione sezione "Amministrazione
trasparente"
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redazione ordine del giorno della
Basso
seduta

Alto

contratto di incarico professionale Medio

Basso

provvedimento di accoglimento /
Basso
respingimento delle giustificazioni
Basso
Alto

aggiornamento continuo sezione Basso

GENERALE
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Gestione del S.U.A.P. (Sportello Unico
Attività produttive)

D. Lgs. 160/2010

rilascio autorizzazioni commerciali,
controllo SCIA attività produttive,
Basso
inoltro pratiche edilize o ambientali
ad altro Settore o ad altri Enti

istanza di parte

Settore II

iniziativa d'ufficio

Settore II

sanzione

Alto

iniziativa d'ufficio

Settore II

sanzione

Medio

domanda dell'interessato

Settore II

rilascio o diniego
dell'autorizzazione

Medio

domanda di parte

Settore II

erogazione del servizio

Medio

domanda di parte

Settore II

stipula convenzione

Medio

domanda dell'interessato

Settore II – Servizi sociali

accoglimento/rigetto della
domanda

Medio

Servizi per minori e famiglie

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

Servizi assistenziali e socio-sanitari per
anziani

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

Servizi per disabili

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

Servizi per adulti in difficoltà

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

Servizi di integrazione dei cittadini
stranieri

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

Servizio di mensa per i soggetti assistiti
dai Servizi

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

assegnazione della sepoltura

Basso

Servizio di assistenza domiciliare

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi sociali

contratto

Basso

Vigilanza e verifiche sulle attività
D.Lgs. 114/98 e L.R. 50/2012
commerciali in sede fissa
Vigilanza e verifiche su mercati ed
D. Lgs. 114/98 e L.R. 6/2001
ambulanti
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e Reg. esecuz. (R.D.
(spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
635/1940)
SERVIZIO SPORT
Servizi di gestione impianti sportivi
(palazzetto dello sport, palestre
Regolamento per l’uso della palestra polivalente
scolastiche)
Concessione e gestione impianti sportivi Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti di
comunali
calcio comunali
SERVIZI SOCIALI
Concessione di contributi a singole
persone e famiglie

Regolamento per l’erogazione di benefici e
contributi economici

accoglimento/rigetto della
domanda
accoglimento/rigetto della
domanda
accoglimento/rigetto della
domanda
accoglimento/rigetto della
domanda
accoglimento/rigetto della
domanda

Medio
Basso
Basso
Basso
Basso

SERVIZIO SCUOLA
accoglimento / rigetto della
domanda
accoglimento / rigetto della
domanda

Servizio di trasporto scolastico

legge n. 62/2000

domanda dell'interessato

Settore II - Servizio scuola

Servizio di mensa scolastica

legge n. 62/2000

domanda dell'interessato

Settore II - Servizio scuola

legge n. 62/2000

domanda dell'interessato

Settore II - Servizio scuola

rilascio dell'autorizzazione

Basso

Pratiche anagrafiche

L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989

domanda dell'interessato / iniziativa
d'ufficio

Settore II - Servizi demografici

iscrizione, annotazione,
cancellazione, ecc.

Basso

Certificazioni anagrafiche

L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi demografici

rilascio del certificato

Basso

D.P.R. 396/2000

domanda dell'interessato /iniziativa
d'ufficio

Settore II - Servizi demografici

atto di stato civile

R.D. 773/1931; D.P.C.M. 437/1999;D.M. 23.12.2015

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi demografici

rilascio del documento

Basso

D.Lgs. 66/2010; D.P.R. 90/2010

iniziativa d'ufficio

Settore II - Servizi demografici

provvedimenti previsti
dall'ordinamento

Basso

Fornitura gratuita libri di testo per Scuola
primaria
SERVIZI DEMOGRAFICI

Stato civile - atti di nascita, morte,
cittadinanza e matrimonio e relativa
certificazione
Rilascio di documenti di identità

Gestione della leva
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Basso
Basso

Alto

GENERALE
Gestione liste e albi elettorali e
Consultazioni elettorali e referendarie
Polizia mortuaria e cimiteriale - gestione
dei vari tipi di sepoltura e delle
cremazioni
Polizia mortuaria e cimiteriale Concessioni demaniali per tombe e
cappelle di famiglia
Polizia mortuaria e cimiteriale Procedimenti vari di esumazione ed
estumulazione
Polizia mortuaria e cimiteriale - Contratti
di concessione manufatti e loro rinnovo

D.P.R. 233/1967

iniziativa d'ufficio

Settore II - Servizi demografici

provvedimenti previsti
dall'ordinamento

Basso

D.P.R. 285/1990; L.R. 18/2010; Regolamento
comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale

L.R. 18/2010;

Settore II - Servizi demografici

rilascio o diniego autorizzazione

Basso

D.P.R. 285/1990; L.R. 18/2010; Regolamento
comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale

bando

Settore II - Servizi demografici

stipula contratto

Basso

D.P.R. 285/1990; L.R. 18/2010; Regolamento
comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale

domanda dell'interessato

Settore II - Servizi demografici

rilascio o diniego autorizzazione

Basso

D.P.R. 285/1990; L.R. 18/2010; Regolamento
comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale

domanda dell'interessato/iniziativa
d'ufficio per i rinnovi

Settore II - Servizi demografici

stipula contratto

Basso

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica
Normativa di riferimento

Evento che determina l'inizio del
procedimento

Struttura organizzativa competente

attività di programmazione opere
pubbliche approvazione programma
triennale opere pubbliche

Varia

obbligo normativo

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

deliberazione di giunta comunale basso

affidamento incarichi di progettazione
opere pubbliche relativi ai vari gradi di
progettazione

Varia

deliberazione di giunta comunale
che approva il programma triennale
opere pubbliche

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

deliberazione di giunta comunale
Medio
che approva il progetto

Attività di RUP, valutazione preventive
dei progetti, predisposizione e controllo
procedure di gara,affidamento lavori,
esecuzione dei contratti, autorizzazione
al subappalto di parte dei lavori compresi
nell'appalto di opera pubblica, richiesta di
concessione proroga del termine per
l'esecuzione dei lavori, approvazione
della perizia suppletiva e di variante di
opera pubblica con sottoscrizione
dell'atto di sottomissione con eventuale
concordamento di nuovi prezzi,
emissione dei certificati di pagamento e
delle note di liquidazione relativi agli
acconti del corrispettivo lavori e
disposizione provvedimento di
liquidazione.

Varia

determinazioni del Responsabile del
settore III

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

determinazioni del Responsabile
Medio
del settore III

Verifica di conformità ovvero CRE, avvisi
ad opponendum, cessione crediti e danni
a terzi, svincolo polizza di garanzia,

Varia

verbale di fine lavori

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

determinazioni del Responsabile
Medio
del settore III

Descrizione procedimento
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Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

GENERALE
Assegnazione alloggi ERP

Varia

d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

provvedimento di assegnazione

basso

Assegnazione alloggi per emergenza abita

Varia

Istanza di parte/d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

provvedimento di assegnazione

basso

Alienazione di beni immobili

Varia

Istanza di parte/d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

delibera di consiglio comunale –
atto notarile

basso

Espropriazione per pubblica utilità

Varia

d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

decreto di esproprio

basso

Atto di cessione volontaria del bene
soggetto ad espropriazione

Varia

Istanza di parte/d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

atto di cessione

basso

Gestione contenziosi e patrocini legali

Varia

Istanza di parte/d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Delibera di giunta comunale sentenza giudiziaria/atto
transattivo

basso

Gestione sinistri stradali

Varia

Istanza di parte/d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Determina ripristino/risarcimento basso

Affidamento lavori servizi e forniture
afferenti al settore III, in mancanza di un
progetto e di un quadro economico di
spesa

Varia

Determina a contrarre

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Determina assegnazione e Stipula
Medio
contrattuale

Richiesta di accesso ad atti e
provvedimenti amministrativi rilasciati o
detenuti dal Settore III

Varia

Istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Tutela della privacy afferente agli atti del
settore III

Varia

Istanza di parte o d’ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Autorizzazione lavori stradali eseguiti da
terzi

Varia

istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Rilascio autorizzazione

basso

Occupazione di strade e aree comunale
ad uso cantiere edile

Varia

istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Rilascio autorizzazione

basso

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Varia

comunicazione di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

istruttoria ed eventuale richiesta di
basso
documentazione integrativa

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
in edilizia

Varia

segnalazione di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

istruttoria ed eventuale richiesta di
basso
documentazione integrativa

Dichiarazione di inagibilità di edifici

Varia

istanza di parte/d'ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

dichiarazione di inagibilità edificio basso

Accertamento di conformità edilizia

Varia

istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

permesso di costruire in sanatoria basso

Accertamento violazione urbanisticoedilizia

Varia

istanza di parte/d'ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Ordine di demolizione/sanzione
amministrativa

basso

Certificato di destinazione urbanistica

Varia

istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

certificato di destinazione
urbanistica

basso

Permesso di Costruire

Varia

istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Permesso di costruire

Medio

Permesso di Costruire in deroga agli
strumenti urbanistici

Varia

Istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Autorizzazione allo scarico insediamento
civile

Varia

Istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Pagina 8

Rilascio/Diniego

basso

basso

Permesso di Costruire in deroga agli
Medio
strumen urbanis ci
Autorizzazione allo scarico

basso

GENERALE
Autorizzazione deroga limiti attività
rumorose

Varia

Istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Autorizzazione deroga limiti attività
basso
rumorose

Certificato idoneità alloggio

Varia

Istanza di parte

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Certificato di idoneità alloggiativa basso

Rimozione rifiuti abbandonati

Varia

istanza di parte/d'ufficio

settore III Infrastrutture ed Urbanistica

Ordinanza di bonifica/rimozione

basso

Comune di MEOLO Procedimenti amministrativi del Settore POLIZIA LOCALE
Descrizione procedimento

Normativa di riferimento

Evento che determina l'inizio del
procedimento

Struttura organizzativa competente

Provvedimento conclusivo

Valutazione rischio corruzione
(alto – medio – basso)

U.O gestione dei verbali sanzioni del
Codice della Strada

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e D.P.R.
16-12-1992 n. 495

Violazione di una norma del Codice
della Strada

Unità Operativa Intercomunale del
Distretto di Polizia Locale VE2-TV1

Pagamento sanzione o
archiviazione con ordinanza del
Basso
prefetto competente per territorio o
con sentenza del giudice

Rilascio permesso invalidi

Art. 188 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992
n.285 e art. 381 del D.P.R. 16-12-1992 n.495

Istanza di parte

Area Polizia Locale

Autorizzazione per la sosta e la
circolazione dei veicoli a servizio
delle persone con capacità di
deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta

Potenziamento servizio tutela della
sicurezza urbana e stradale

Art.208 Codice della Strada

Approvazione da parte della giunta
comunale

Comando di Polizia Locale

Rendicontazione del Comandante
Basso
del Corpo

Controlli ed interventi in materia edilizia

D.P.R. 6 gennaio 2001 n.380

Ad iniziativa o su
segnalazione/esposto della
cittadinanza

Area Polizia Locale

Verbale di sopralluogo

Basso

Controllo circolazione stradale

Codice della strada

Attività di iniziativa o in occasione di
Comando di Polizia Locale
incidenti stradali

Archiviazione o pagamento che
estingue la violazione

Basso

Controlli attività commerciali

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 L.R. n.29
del 21 settembre 2007. L.R. n. 28 del 10 Agosto
2012

Attività di iniziativa segnalazione o
esposto

U.O Intercomunale del Distretto di Polizia Verbale di sopralluogo o verbale di
Basso
Locale
contestazione

Ricordo amministrativo al predetto o al
giudice sanzioni amministrative C.D.S

Codice della Strada

Presentazione del ricorso per il
tramite del comando o al giudice

Comando di Polizia Locale

Emissione ordinanze disciplina
circolazione stradale

Codice della Strada

Richiesta da parte degli interessati o
Comando di Polizia Locale
su direttiva dell’amministrazione

Adozione del provvedimento

Basso

Verifiche accertamenti anagrafici

Regolamento anagrafico popolazione residente
D.P.R. 30-05-1989 n. 223

Istanza dij parte o richiesta
dell’ufficio anagrafe

Comando di Polizia Locale

Conferma o meno della dimora
abituale

Basso

Rilascio pareri impianti pubblicitari

Art. 23 Codice della Strada

Istanza di Parte

Comando di Polizia Locale

Rilascio parere di competenza

Rilascio permessi per passi carrai

Codice della Strada

Istanza di parte e richeista dell’ufficio
Comando di Polizia Locale
edilizia privata

Rilascio autorizzazione per la
realizzazione del passo carraio
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Basso

Controdeduzioni da trasmettere al
Basso
prefetto o al Giudice

Basso

Basso

