
COPIA
coMUNE DI QUTNZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

ELIBERAZIONE N.l

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:, ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
COMPETENZA DEL COMUNE E DEI RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE.

L'anno DUEMILADIECI addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore
17,30 nella sala delle adunanze. Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All'apoello risultano:

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Giuseppe De Giorgis, che provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. Maurizio Franzini, nella sua

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

presentl assentl

I. FRANZINI Maurizio Sindaco X
2. SOREGAROLI Andrea Assessore
3, BOLZANI Graziano Assessore X
4. CIRESA Giorgio Assessore
5. AZZANELLI Tiziana Assessore X
6, ANTONINI Claudio Assessore X

^ 2





N. 179 del 13 dicembre 2010

OGGETTO: ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
COMPETENZA DEL COMUNE E DEI RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE

LA GIUNTA COMLTNALE

PRIMESSO che il Comune ha competenza per molteplici attività istituzionali, rl cui sviluppo è

defi nito secondo schemi procedimentali consolidati;
- che molti procedimenti amministrativi sono configurati in relazione alle attività

dell'Amministrazione come processi finalizzati alla produzione di provvedimenti espressi;
- che molte attività sono controllate dall'Amministrazione sulla base di strumenti di

regolazione, quali 1a segnalazione certificato di inizio attività ed il silenzio-assenso, volti a
semplificare le interazioni con cittadini ed imprese.

TENUTO CONTO:
- che I'art. 3 del Regolamento sul procedimento e sul diritto di accesso delinea un quadro

classificatorio generale dei procedimenti amminishativi di competenza del Comune e

demanda la definizione del complesso degli stessi a specifici atti della Giunta;
- che la definizione del complesso dei procedimenti amministrativi deriva da un quadro di

analisi che si riferisce a:

a) attività amministrativa preordinata all'adozione di prowedimenti espressi;
b) atfività amministrativa regolata sulla base di S.C.I.A. e del silenzio assenso;

CONSIDERATO:
- che in considerazione del quadro normativo sui procedimenti amministrativi, caratlertzzato

dall'evoluzione della L. n. 24111990 come da ultimo integrata da alcune disposizioni della
L. n.69i2009, del D.L.78/2010 convertito |nL. 122/2010, particolarmente in materia di
attlvità regolate da S.C.l.A. e di profìli connessi allo sviluppo dell'attività amminisîrativa
regolati dal silenzio-assenso, risulta necessario procedere alla ricomposizione degli
elementi di definizione del complesso dei procedimenti amministrativi di competenza del
Comune:

- che tale definizione comporta:
a) la rimodulazione dei termini di conclusione di molti procedimenti amministrativi;
b) la revisione di molte attività assoggettabih a S.C.I.A. o a silenzio-assenso;
c) la necessaria venfica dei procedimenti amministrativi assoggettabili o meno
all'applicazione del silenzio-assenso, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento
sul procedimento, in analogia con quanto dettato dall'art. 20, comma 4 della L. 241190,
come innovato dalla L. n. 8012005'
d) la reimpostazione delle linee di sviluppo istruttorie di molti procedimenti;

- che la modulazione dei temini dei procedimentr tiene conto della loro sostenibilttà, sotto il
prohlo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblicr tutelatr,
secondo i principi deÌineati dall'arf.2, comma 2, della Legge n.241/901.

- che, peralho, I'art. 7, comma 3 della L. 69/2009 stabilisce che le regioni e gli enti locali sr

adeguano ai nuovi termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della L.241190,





- che risulta pertanto necessario pro\..vedere alla classifìcazione del complesso dei
procedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché alla definizione dei
temini di conclusione:

DATO ATTO che il presente atto non comporta la formazione di alcuna spesa o minore entrata;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'aÍ.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

l) di approvare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune come
riportato nell'allegato alla presente deliberazione, con relativa indicazione dei terminr di durata
secondo quanto previsto dall'ad. 2, comma 2, della L. n. 241l90;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000, dando atto che a tal fine la votazione è stata
unanime.
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OCGETTO DEL PROCEDIMENTO TERFfflftrE
FINALE
(in eiomi)

'{f@qlxÉNZADEL
TERMINE

NOTE

Rilascio copie delibere della Giunta
Comunale, del Consiglio Comunale
ultimo biennio

5 Dalla data della richiesta

Rilascio copie delibere della Giunta
Comunale, del Consiglio Comunale anni
precedenti

t0 Dalla data della richiesta

Rilascio copie atti vari( statuto
regolamento, ecc) vigenti

Dalla data della richiesta

Ricerca e rilascio documenti già in
archivio

l0 Dalla data della richiesta

Consultazione delibere Giunta
Comunale, Consiglio Comunale, ultimo
biennio

Immediato

Consultazione delibere Giunta
Comunale, Consiglio Comunale, anni
Drecedenti

Immediato

Consultazione regolamenti vigenti,
statuto

Immediato

Rilascio copie delibere Giunta
Comunale, Consiglio Comunale,
regolamenti a consiglieri comunali
ultimo biennio.

5

Daìla data della richiesta

Rilascio copie delibere Giunta
Comunale, Consiglio Comunale,
regolamenti a consiglieri comunali anni
Drecedenti

10 Dalla data della richiesta

Rilascio attestati di pafecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale ai
consielieri comunali

Dalla data della richiesta

Rilascio copie di leggi per cittadini
richiedenti.

l0 Dalla data della richiesta



Protocollazione atti e posta in arrivo. Giornalmente

Comunicazione di cessione fabbricato. Protocollata il
glomo di
arrivo, rilascio
copia registrata

Dalla data di ricevimento

Pubblicazione atti all'albo pretorio
comunale.

Dalla data della richiesta Nei casi di
urgenza/o in base a
norme di legge, la
pubblicazione è

fatta nel medesimo
giomo della
richiesta

Notificazione atti. 7
Ammesso che

il destinatario
sia reperibile

Dalla data della richiesta Nei casi di urgenza
la notifica viene
effettuata
immediatamente

Pubblicazione graduatoria concorso
pubblico per la copernra di posti vacanti.

7 Dalla data di conclusione
delle operazioni concorsuali

Pubblicazione graduatoria per concorso
intemo

,7 Dalla data di conclusione
delle ooerazioni concorsuali

Assunzioni mediante I'utilizzo
dell'istituto della mobilità del personale
del pubblico impiego. Richiesta nulla
osta all'ente di appartenenza, atto di
assunzione,

30 Daila data del rilascio di
nulla osta da parte del
Comune di provenienza del
dipendente

Assunzione mediante ricorso al Centro
per I'impiego per alcuni Proftli
professionali: richiesta, selezione,
nomina,

30 Daìla data di effettuazione
del colloquio per I'idoneità
alle mansioni da svolgere

Cedficazione di servizi prestati alle
dioendenze del Comune.

10 Dalla data della richiesta

Rilascio copia documentazione
concorsuale.

l0 Dalla data della richiesta

fulascio fascicolo personale depositato in
ufficio

20 Dalla data della richiesta

Rilascio fascicolo personale depositato in
archivio.

20 Dalla data della richiesta

Rilascio cefificati e/o attestazioni di
servizio, con ricerca di archivio e/o

assunzione di informazioni

20 Dalla data della richiesta

Certificazioni di servizio a fini
pensionislici

5 Dalla data di ricezione da

oarte della ditta incaricata del

iervizio previdenziale

Òoncessioni congedi e aspettative

retribuite

l0 Dalla data della richiesta Salvo i casi di
motivata urgenza

Concessioni congedi e aspettative non
retribuite

10 Dalla data della richiesta Salvo i casi di
motivata urgenza

Denunce di infortunio dei dipendenti 2 Dalla data di ricezione
certificato medico/Pronto
soccorso

2



Comando di dipendenti ad altri enti. 20 Dalla data della
deliberazione/determinazione

Comando di personale da altri enti. 20 Dalla data della
deliberazione/determinazione

Modifi ca profi lo professionale 20 Dalla data di
deliberazione/determinazione

Cambio mansioni oer inidoneità fisica. 20 Dalla data di
deliberazione/determinazione

Pratiche di liquidazione TFS Dalla data di ricezione
documentazione da parte
della ditta incaricata delle
pratiche previdenziali

Salvo reperibilità
del richiedente ai
fini
dell'apposizione
della firma sulla
pratica medesima

Pratiche di pensione Dalla data di ricezione
documentazione da parte
della ditta incaricata delle
pratiche previdenziali

Salvo reperibilità
del richiedente ai
fini
dell'apposizione
della firma sulla
pratica medesima

Aggiomamento trattamenti di pensione e
premio di fine servizio per applicazione
contrattuali

Dalla data di ricezione
documentazione da parte
della ditta incaricata delle
pratiche previdenziali

Liquidazione gettoni di presenza ai
consielieri comunali

Semestralmente

Rimborso oneri datore di lavoro
Consiglieri comunali e assessori

20 Dalla data di ricezione
richiesta da parte del datore
di lavoro

Liquidazione tecnica fatture del proprio
centro di costo.

l5 Dalla data di ricezione
dall'uffi cio finanziario

Statistiche amuali/mensili Entro la
scadenza

stabilita dalla
legge

Comunicazioni dati personale che ha
aderito agli scioperi

Entro il termine
della giomata
in cui è stato

indetto lo
sciopero

Atti di delega per pafecipazione ad
assemblee ad Assessori/Consielieri

1 Dalla richiesta

Ricezione denunce infortunio sul lavoro Protocollate nel
giorno stesso di
ricezione della

denuncia
Protocollo atti e posta in arrivo Medesimo

giomo
Qompensi alle commissioni giudicatrici
dei concorsi

30 Dalla daÍa del verbale
concÌusivo



SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, PERSONALE
ECONOMATO

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in sg lavorativi)

DECORRENZA
DELTERMINE

NOTE

Parere di regolarità contabile e visto
attestante la copertura fi nanziaria.

5 Dal ricevimento
delle proposte

Il termine è sospeso in
caso di richiesta di
chiarimenti necessari
per l'espressione del
parere.

Variazioni di bilancio. l0 Dalla richiesta in
equilibrio

Prelevamenti dal fondo di riserva. 7 Dalla ricezione
Predisposizione rendiconti di esercizio- Entro l0 marzo
Emissioni di mandati di pagamento. Settimanale Dal ricevimento

della
liquidazione

Salvo disposizioni in
materia di patto
stabilità.
Di norma sospesi dal
15.12 di osni anno.

Emissioni di reversali di incasso. Settimanale Dal ricevimento
richiesta
d'incasso

Di norma sospesi dal
15.l2 di ogni anno.

Emissione fatture ai fini I.V.A. Settimanale Dal ricevimento
richiesta
d'incasso

Trasmissione variazioni stipendi mensili al
centro per I'elaborazione paghe,

Entro 10 del
mese

Emissioni di cedolini dipendenti, sindaco ed

assessori.

Entro 25 del
mese

Emissioni di cedolini ai consiglieri comunali. Entro 25 del
mese

Predisposizionee di denuncie annuali ai fini
IVA.

Entro scadenze

Liquidazione tecnica fatture del proprio
servizio

7 Dal ricevimento Salvo disposizioni in
materia di patto
stabilità.

Rilascio di copia atti anno corente e aruto

Drecedente.

10 Dalla richiesta

fulascio di copia atti periodi precedenti il
orimo anno

30 Dalla richiesta

Prelevamento ccp 30 Dal ricevimento
estratto conto

Registrazione impegnlaccertamenti 7 Dal ricevimento

Emissione buoni economali 7 Dal ricevimento

Verifiche di cassa trimestrali 30 Dal trimestre
chiuso

Resistrazione/smistamento fatture Di norma 7 Dal ricevimento

Richiesta aggregati contabili e varie 15 Dalla richiesta



coMuNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

c.A.P. 25027 Viale Gandini 48
Telefono (030) 933232 - Telefax (030\9924035

Codice Fiscale 0085 4910 171 Parrita I.V.A. 00582910980

POLIZIA LOCALE

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di
costo

20 Data
ricevimento

Verifiche relative
Protezione Civile

Richiesta scritta di informazioni e notizie. l5 Data
ricevimento

Rilascio di copia atti anno corrente e anno
Drecedente.

30 Data
ricevimento

Rilascio di copia atti periodi precedentiìl primo-
anno

30 Data
ricevimento

Risposta ad esposti e ricorsi. 25 Data
ricevimento

I(tcorsl at Loolce oella sîracla 5 Data
ricevimento

L.,rqlnanze or vlablllta a carattere temDoraneo in
occasione di traslochi, lavori in .or.o. .i".

2

\,ullLfollt e sopralluogn a segutto dt reclami o
seqnalazioni.

l0 Data
ricevimento

Se concordati con
altri uffici 30 giorni

r\rrasLru pcrursssl crrcolavlone lnvaltdr. 2 Data
ricevimento

r\urrrrUa aIrr ncevuu oa pubbltcl ultlct

-

5 Data
ricevimento

l\uLur tI;LàZrOne Irasponl eccezlonalr 5 Data
ricevimento

r\rrascro ul tnrortnaztoru acqutslte relative alÌe
modalità di incidenti stradali.

t0 Data
ricevimento

Se non con querela di
-p4rteD:Ir\rr<rùuru \Jr .Lutr.rr tzzaztom uansllone e pemangntr

per la circolazione e la sosta nelle zone a traffico
limitato.

-_-_:-

I Data
ricevimento

^-ui15uru t\ .tutoÍrzzazront per competlzlonl
sportive su strade appartenenti al Comune.

20 Data
ricevimento

r\rr4suru st atlK)rrzzaztoÍ\ per competlzlonl
sportive su strade appartenenti a oiù Comuni

20 Data
ricevimento

!r,lllls)lulll orolnanze e rrìgiunzlonl. 2 Data scadenza
Ordinanze trattamento satritarioobEìftatdri,o. immediate



Arúorizzazione installazione tabelle seenaletiche
in zone oroduttive

30 Data
ricevimento

Autorizzazione installazione specchi parabolici 30 Data
ricevimento

Autotizzaztone posa di mezzi pubblicitari. Cartelli
su strade comunali.

30 Data
ricevimento

Autorizzazione nuovo accesso su strada comunale. 10 Data
ricevimento

Risposte alle note e/o istanze in materia di
viabilità, trasporti e mobilità.

10 Data
ricevimento



SERVIZISOCIALl

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE IDECORRENZE
FINALE I DEL

(in eiomi) | TERMINE

NOTE

Ammissione alle prestazioni di assistenza
domiciliare e ai centri diumi.

15 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Concessione sussidio economico l) Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo) o su
disposto della
Giunta (data di
pubblicazione
della delibera)

Concessione sussidio economico mensile a
favore di persone con handicap grave.

l) Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Anticipazione assegno di mantenimento a tuteÈ
dei minori.

15 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Concessione del prestito sull'onore. 30 Data di
pubblicazione
della delibera di
Giunta

iùlascio anestazione per la fruizione gatuita 
I Di norma 5 gg.

delle prestazioni fisioterapiche 
I

Dal ricevimento
dell'istanza

Concorso e rimborso spese a favore di soggetti
invalidi.

30 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Concessione contributo per soggiomi per cnref30
climatiche e termali. I

Dalla scadenza
bando aooosito

Concessione sussidio economico a sostegno
dell'assistenza alla persona non autosufficiente
in ambito familiare.

30 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Concessione assegni per il nucleo familiare e di
matemità.

30 Dal ricevimento
dell'istanza
(data del
protocollo)

5



Affidamento a strutture di persone con handicap
fisico, psichico e sensoriale.

30 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo)

Salvo successiva
copertura fi narziaria di
spesa

Affidamento di minori a struttue. 30 Dal ricevimento
relazione da
parte di Autorità
competente
(data del
protocollo)

Salvo successiva
copertura fi nanziaria di
spesa

Affidamento consensuale di minori a famislie. 30 Dal ricevimento
relazione da
parte di Autorita
competente
(data del
protocollo)

Salvo successiva
copertura fi nanziaria di
spesa

Concessione contributo a enti, associazioni e
coopemtive per attivita socio/assistenziali
riconenti.

30 Dalla data di
pubblicazione
della delibera

Prowedimenti d'assegnazione alloggi ERP. 30 Dalla data di
pubblicazione
della delibera

Agevolazioni ed esenzione pagamenti nel
servizio mensa scuola matema-elementari-
medie oer casi sociali

30 Dal ricevimento
relazione
Assistente
sociale (data del
protocollo) o su
disposto della
Giunta (data di
pubblicazione
della delibera)

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro
di costo

10 di norma Dal ricevimento
fattue da parte
del Servizio di
ragioneria

Rilascio di copia atti anno corrente e anno
orecedente.

10 Dal ricevimento
deil'istanza
(data del
protocollo

Rilascio di copia atti periodi precedenti 30 Dal ricevimento
dell'istanza
(data del
protocollo)

StiDula contratti di locazione ^< Dopo atto
deliberativo di
assegnazione o
prima della
scadenza di
regolare
contratto



Altri procedimenti non contemplati nella
casistica

60 Dalla data di
richiesta

Salvo i casi di motivata
vtgenza



TRIBUTI

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE
(in giomi)

DECORRENZA
DELTERMINE

NOTE

Richiesta chiarimenti suÌl'applicazione dei
tributi comunali

immediata Dalla data della
richiesta

Rimborso o sgravio di quote indebite o
inesisibili TARSU

30 Dalla data della
richiesta

Rimborso di somme comunque indebitamente
paeate TARSU

30 Dalla data della
richiesta

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro
di costo

30 Dalla data della
richiesta

Richiesta scritta di informazioni e notizie. 20 Dalla data della
richiesta

Rilascio di copia atti anno corrente e anno

orecedente.

Dalla data della
richiesta

Rilascio di copia atti periodi precedenti il
orimo anno

Dalla data della
richiesta

Accertamento ICI, omesso versamento,

dichiarazione infedele
Termine
prescrizione

Termine di
Legge

Inserimento bollettini versamento ICI 30 Data
comunicazione
servizio postale

Scarico da Sister Atti compravendita immobiii 60 Scarico
precedente

Caricamento atti compravendita immobili 30 Da data scarico

Caricamento dichiarazione ICI 60 Da data termine
presentazione

Controllo posizione ed evasione richieste

rimborso ICI
30 Data richiesta

Rimborso d'ufficio quote ICI indebitamente
versate

10 Dalla data di
accenamenlo

Scarico MOD. F24 10 Data
comunicazione
Siatel

Inserimento ai fini denunce di successione 60 Data di arrivo da
agenzie entrate

Aggiomamento banca dati catastale 30 Cadenza mensile

Controllo ed inserimento variazioni
anaemflche

30 Cadenza mensile

Ri"friesruiuri *potì"i p"t t*tu 30 Cadenza mensile

Registrazione dati denunce tarsu e

comunicazioni

5 Cadenza mensile

Controllo 80o/o superficie catastale per tarsu 90 Da data
comunicazione
Siatel

Inserimento 80% superficie catastale per talsu Immediata Da data
comunicazione
Siatel

I



OCGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in eiomi)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Verifica e controllo richieste da privati per
contestazione raccolta differenziata e/o rsu

immediata Dalla data della
richiesta

Inserimento formulari pesature rifiuti centro
multi raccolta e formulari rsu e differenziata

30 Da data arrivo
richiesta

Servizio finanziario richiesta emissione fatture
e/o reversali

30 Da data
smaltimento
rifiuti

Pratica composter e consegna composter 5 Da data arrivo
richiesta

AMBIENTE

CATASTO

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in giomi)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Richiesta visure catastali immediata
Richiesta estratti mappa immediata
Richiesta dati catastali Der utente immediata
Richiesta modifica dati con contact center 15 Da data della

richiesta



BIBLIOTECA. CULTURA- SPORT

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE
(in eiomi)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Concessione di contributi sowenzionati e
vantaggi sociali ad organizzazioni culturali e

sportive.

15 Dalla data di
presentazione
della richiesta

Piano diritto allo studio. 36s Da
approvazione
del consiglio
comunale

Assegnazione borse di studio. 60 Dalla data del
bando

Autorizzazione per esposizione materiale
biblioerafi co o archivistico.

3 Dalla data della
richiesta

Assegnazione contributi a :scuole,enti e

associazioni per iniziative didattiche e di
promozione educativa

l) Dalla data della
richiesta

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di
costo.

2 Dalla data di
consegna
all'ufficio

Richiesta scritta di informazioni e notizie. 5 Dalla data di
presentazione
della richiesta

Rilascio di copia atti anno corrente e anno

Drecedente.

3 Dalla data di
presentazione
della richiesta

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo
anno.

5 Dalla data di
presentazione
della richiesta

Prestito libri / multimediaìe locale immediato Dalla data della
richiesta

Prestito libri / multimediale inter bibliotecario 7 Dalla data della
richiesta

O t sanizzazione rrranifestazioni varie / culturali 30 Dalla data di
programmazione

Richieste gestione centri culturali e musicali 30 Dalla data della
richiesta



STATO CIVILE-ANAGRAFE. SERVIZIO ELETTORALE .LEVA

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in eiomi)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Certifi cato di residenza. immediata data richiesta
Cenifìcato di cittadinanza. immediata data richiesta
Certificato esistenza di vita. immediata data richiesta
Cefificato di nascita. immediata daîa richiesta
Certifi cato stato libero. immediata data richiesta
Certificato di matrimonio. immediata data richiesta
Stato di famiglia: uso ufficio, per assegni familiari,
per passaporto, per residenze estero, cumulativo immediata data richiesta
Certificato di identità oersonale immediata data richiesta
EsÍatti e cooie conformi atti S.C. immediata data richiesta
Cefificato diritti oolitici
Certificato cumulativo:stato libero + cittadinanza
stato libero + residenza, cittadinanza + residenza,
stato libero + cittadinanza + residenza, cittadinarza
+ diritti Dolitici

immediata data richiesta

Certificato di morte. immediata data richiesta
Certifi cato iscrizione liste elettorali. immediata data richiesta
Certifi cato complete generalità. immediata data richiesta
Atti notori: ad uso generico assegni familiari, ad uso
pensione, per uso successione, per uso ENEL, per
uso allacciamenti vari .

immediata data richiesta

Rilascio Carte d'idenrità. I data richiesta urgenze: lnìmedlata
Rinnovo Carte d'Identità immediata data richiesta
lqqsgpgrti e ceftifìcati espatrio minori I data richiesta urgenza: [tunedrata
Prenotazioni Questura per passaporti immediata
Attestazioni cittadini comunitari data richiesta

dal procedim.
iscrizione anagr.

per residenti
per immigrati

Certifi cati comportanti ricerche storiche. I data richiesta urgenze: entro giom.
Pratiche di immisrazione. (*)
Pratiche di emisrazione. (*)
qeqbi di abitazione, scissioni e riunioni di famielie. (*)
Statistiche anagrafiche e Monitoraggio anagrafi co
(ministeriale su sito dedicato)

1 entro termini

Invio degli atti relativi agli elenchi dei titolari di
pqqslq4e deceduti, emigrati e delle variazioni.

immediata data acquisiz. Sistema Ina,/Saia
(circol. anagrafica)

Registrazioni ospitalità, assunzioni, godimento
fabbricato D.Lss. 1994/ 480

I data arrivo

Trascrizione atti ricevuti da altro Comune. immediata data arrivo
Trascrizione atti ricevuti dalle autorità Consolari. 3
Formazione atti Stato Civile eventi locali immediata a presentazione
Pratiche cittadinanza 3 alÌ'arrivo
Annotazioni in raargine o in calce dei registri dello
Stato Civile .

3 detr arrivc urgenze: immediata

Statistiche Stato Civile entro termini

4



Pratica per trasporto salma immediata data cons. doc.
fu lascio permesso di seppellimento. 24/48h. ex lege
Lampade votive: contatti e gestione ruolo annuale annuale
Autenticazione di firme e documenti. immediata data richiesta
Autocertificazioni. immediata data richiesta
Scelta nome e allineamento C,F. z data richiesta
Atti propedeutici Censimento Generale ex lege ex leqe
Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste
elettorali.

immediata data richiesta

Iscúzioni/cancellazioni/v aiazt oni liste elettorali
(Revisioni ordinarie)

enúo
termini

ex lege termini fissi impror.

Consultazioni elettorali entro
termini

Ex lege te(nlnl nssl lmDror.

Rendiconti oer rimborsi elettorali 70/150 data consultaz. max: 90/180 gg.

ex lege e circol, FL
Adozioni: trascrizione del decreto del tribunale dei
minori.

immediata data arrivo

Trascrizione atti di stato civile formati all'estero immediata data arrivo
Concessione loculi cimiteriali immediata da richiesta
Stipula contratti cimiteriali semestrale da richiesta
Liquidazione tecnica fattùe del proprio centro di
costo immediata data ricezione
Richiesta scritta di informazioni e notizie. immediata data ricezione

Rilascio di copia atti anno corrente e anno
orecedenle.

immediata data richiesta

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo
anno

1 data richiesta ursenze: rmmeolam

Costituzione liste di leva aprile ex lege

fuchiesta Fosli matric./certific. al Dishetto Militare immediata data richiesta

Emissione fath.re pesa e gestione immediata data richiesta

Orientamento all'utenza in genere immediata data richiesta se con istruttoria e/o
ricerca: 3 gg.

(*) : entro i termini di legge, ma con durata variabile deconente dalla data di richiesta

àell'interessato, poiché la durata stessa è correlata a fattori estemi contingenti (reperibilità in

seguito a soptalluogo della P.L., reiterazione dei sopralluoghi, tempi di risposta del comune

interlocutore per le pratiche di emigrazione, ecc.)



PROTEZIONE CIVILE

(*) : dipendente dalla tipologia dell'evento e/o degli scenari, nonché dalla durata dell'iniziativa e/o
esercitazione. In ogni caso, con istruttorie preventive, logistica durante l'evento ed atti conclusivi.

OCCETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in eiomi)

DECORRENZA
DELTERMINE

NOTE

Iscrizione DB Resionale./Provinciale Volontariato magglo ex lege

Certifi cazioni d'iscrizione immediata data richiesta
Inoltro atti rimborsi datori lavoro Der precettazioni 10 data richiesta
Richiesta finanziamenti e contributi 15 entro termini
Richieste e corrisoondenza Provincia./Resione/Priv. I data arrivo
Richieste con istruttoriat formazione, corsi 10 data arrivo
Proweditorato ed acouisizione beni 5 data richiesta
Formazione intema ed estema./rappofi con Scuole (*)
Segreteria organizzativa esercitazioni (*)
Gestione emergenze e microemersenze immediata dall'evento secondo Piano P.C.
Stesura Piano Protezione Civile comunale 90 richiesta/necess. tempo indicativo
Aggiomamento Piano Prot.Civ. comun. vigente annuale i gennaio
Orientamento all'utenza pubblica e privata 3 data richiesta urgenze: immediata



SERVIZIO PROCEDIMENTI INFORMATICI

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE
(in eiomi)

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Interfaccia con Amministratore Sistema 3 da richiesta uÍgenzai lmmeolata
Non conformita e/o criticità ordinarie hw e sw base immediata da richiesta
Acquisizione hw e sw 10 da richiesta
Dps e aggiomamenti annuale annuale
Telefonia mobile 10 da richiesta
Interfaccia webmaster sito istituzionale da richiesta urqenzÍt: lmmedtata
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coMUNE DI QUINZANO D'OGLTO
PROVINCIA DI BRESCIA

c.A.P.25027 Viale Gandini 48
Telefono (030) 933232 - Telefax (030) 9924035

Codice Fiscale 0085 4910 171 Partita I.V.A. 00582910980

AREA TECNTCA (URBANTSTTCA- EDIL|ZTA PRTVATA)

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
FINALE

(in eiomi)

DECORRENZA
DELTERMINE

NOTE

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di
costo 30

Presentazione
istanza

Richiesta scritta di informazioni e notizie. 30 Presentazione
istanza

Rilascio di copia atti anno corrente e anno
orecedente.

30 Presentazione
istanza

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo
anno

30 Presentazione
istanza

Risposta ad esposti e ricorsi. 30 Presentazione
istanza

Stipulazione contratti relativi al patrimonio e al
demanio.

60 Approvazione
organo
amministrativo
competente

Stipulazione convenzioni per incarichi
professionali (progettazione, direzione lavori,
ecc.).

30 Acquisizione
disciplinare di
Incarico

Approvazione piano di lotîizzazione di iniziativa
pubblica.

60 Presentazione
istanza

Approvazione piano di loitizzazione di iniziativa
orivata.

60 Presentazione
istanza

Rilascio del certificato di destinazione
urbanistica.

tf Presentazione
lstanza

Concessione I autorizzazione edilizla. 60 Presentazione
istanza

Proroga termini inizio lavori e validità
concessione edilizia

30 Presentazione
istanza

Parere di conformità urbanistica. 30 Presentazione
istanza

Rilascio concessione/autorizzazione edilizia in
sanatoria

60 Presentazione
isianza

Voltura concessione edilizia. 30 Presentazione



istanza
Rilascio certificato abitabilità o asibilità. 30 Presentazione

istanza
Vidimazione tipi di frazionamento. 10 Presentazione

istanza
Autorizzazioni comunali per opere soggette a
tutela paesaggistica.

105 Presentazione
istanza

Assegnazione lotti PIP e PEEP 45 Presentazione
istanza

Autorizzazione per I'occupazione permanente
suolo pubblico.

60 Presentazione
istanza

Attotizzazione per I'occupazione temporanea
suolo pubblico.

30 Presentazione
istanza

Autorizzazione per apposizione cartelli
pubblicitari

30 Presentazione
istarua



COMI_INE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

c.A.P. 25027 Viale Gandini 48
Telefono (030) 933232 - Telefax (030)9924035

Codice Fiscale 0085 4910 171 parrita I.v.A. 00582910980

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENTIVO

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TERMINE
. FINALE

(in siomil

DECORRENZA
DELTERMINE

NOTE

Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di
costo JU

Data ok durc

Richiesta scritta di informazioni e notizia 30 Presentazione
istanza

Kllasclo di copia atti anno corrente e anno
precedente.

30 Presentazione
istanza

Rilascio di copia atti perioCi preceaentii pri.no
anno

30 Presentazione
istanza

r(rsposra ao esposil e ncorsl. 30 Presentazione
istanza

I 
Stipulazione contrattiielativi ìl patrimonio ei

loemanro.

I tempi li
Demanio

detta il
per

quanto di loro
competenza. Per il
patrímonio se è il
Comune che vende
o acquista i tempi
vengono inseriti
nel bando/atto di
acouisizioneStlpulztzlone convenzioni per incarichi

professionali (progettazione, direzione lavori.
ecc. ).

30 Acquisizione
disciplinare di
Incarico

ùrrpurazlone alrn conraftl ú acqulsto/lavori. Vedi casi
previsti dal
D.Lgs. 163/2006

Stipulazione contratti di appatto df opere
pubbliche.

35 gg Vedi
previsti dal
D.Lgs. 163/2006

Espressione del parere tecnico-u--lnistratiuo eA Vedi casi Non risultano



economico in ordine a progetti e varianti di
pubblica.

opera previsti dal
D.Lgs. 163/2006

termini specifici,
occorre verifìcare
caso per caso

Approvazione in linea tecnica di progetti per
opere pubbliche.

Non risultano
termini specifici,
occone verificare
caso per caso

Approvazione in linea economica di progetti per
opere pubbliche.

Non risultano
termini specifici,
occorre verificare
caso per caso

Espletamento della procedura di individuazione
della ditta appaltatrice per la realizzazione di
lavori e/o fomiture in economia mediante cottimo
fiduciario o in amministrazione diretta con
pagamento su fattua: svolgimento gara ufficiosa
o sondaggio informale, esito.

Non risultano
termini specifici,
occorre verificare
caso per caso e
vericare cosa avete
inserito, se I'avete,
nel Vs
regolamento
comunale

Espletamento della procedura di individuazione
della ditta appaltatrice per la reallzzaztone di
opera pubblica in appalto mediante la procedura
negoziata: invito ditte, svolgimento gara, esito.

Vedi casi
previsti dal
D.Lgs. 163/2006

Dipende anche
dalla tipologia del
lavoro e da come è
strutturato il
progetto

Espletamento della procedura di individuazione
della ditta appaltatrice per la realizzazione di
opera pubblica sotto soglia in appalto mediante
licitazione privata: pubblicazione bando,
selezione imprese, lettera di invito, svolgimento e
pubblicazione gara.

Vedi casi
previsti dal
D.Lgs. 163/2006

Dipende anche
dalla tipologia del
lavoro e da come è
strutturato il
progeÍo

Espletamento della procedura di individuazione
della ditta appaltatrice per la realizzazione del
concessionario per la progettazione, la
costruzione e la gestione di opera pubblica sotto
soglia: dalla pubblicazione del bando alla
oubblicazione dell' esito.

Dipende anche
dalla tipologia del
lavoro, dalla
tipologia della
gara e da come è
strutturato il
progetto

Espletamento della procedura di individuazione
della ditta appaltatrice per la realizzazione di
opera pubblica sopra soglia in appalto mediante
procedura aperta o ristretta: dalla pubblicazione
del bando alla pubblicazione dell'esito.

Dipende anche
dalla tipologia del
lavoro, dalla
tipologia della
gara e da come è
strutturato il
progetfo

Approvazione della perizia suppletiva e di
variante di opera pubblica con sottoscrizione
dell'atto di sottomissione con eventuale
concordamenlo di nuovi prezzi

Tempi tecnici di
verifica della
documentazione
prodotta dalla D.L.
(motivazione,situa
zione economica



etc.)
Perfezionamento atti contrattuali a seguito di
procedura di gara conclusasi con
l'aggiudicazione.

Vedi regolamento
funzionamento
intemo ufhci

Decisione in merito alì'istanza di rscesso
dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori per fatto imputabile
all'Amministrazione.

Non ci sono
termini
perentori

Verifica situazione
generale da parte
dell'ufficio

Aufoizzazione al direttore dei lavori oer la
consesna dei lavori.

Dopo la
sottoscrizione del
contratto o dopo
aggiudicazione se
previsto in bando
consegna sotto le
riserve di Legge -
verifica situazione
quantità offerte e
tipologia lavori

Determinazione in materiali varianti in
diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore: espressione del parere e stipula
dell'eventuale atto aggiuntivo.

Occorre vedere
tipolgia bando,
lavoro e progetto

fusposta in merito all'istanza di pro.oga
formulata dall'appaltatore sui tempi contrattuali

20 Data
presentazione
istanza

Verifica procedure
inteme se

competenza
Giunta o
Responsabile

Drrìtsstone oel cernncau or pagamento e delle
note di liquidazione relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto: controllo dello stato di
avanzamento lavori e predisposizione
prowedimento di liquidazione.

30 Data durc Verifica di cosa
inserito nel
capitolato speciale
d'appalto

Approvazione del collaudo e del certifrcato di
regolare esecuzione.

Generalmente
90

Data
presentazione
contabilità finale

Verifica di cosa
inserito nel
capitolato speciale

Auloizzazione al subappalto di partè dei lavori
compresi nell'appalto di opera pubblica.

20 Data
presentazione
istanza o
integrazione
documentazione

ùvrncolo oe e cauzlonl e delle saranzie. Cauzione
prolvisoria alla
sottoscrizione del
conttatto,
definitiva all'atto
dell'approvazione
contabilita finale,
garanzia sul saldo
due anni
dall'approvazione



del
collaudo/certificat
o regolare
esecuzione

Espletamento della procedura finalizzata
all'accordo bonario: valutazione tecnica.
determinazione in merito alla proposta, decisione
sulle riserve.

15+15 l.Data
presentazione
isfanza;2. data
ricezione
relazione DL

Compilazione del processo verbale di somma
urgenza.

30 Data
effettuazione
intervento

Affido ed esecuzione dei lavori in economia in
circostanze di somma urgenzÍr.

Vedi cosa è
previsto nel Vs
regolamento
intemo

Affidamento diretto di incarichi di progettazione
e prestazioni ad essa connesse.

I tempi di
pubblicazione
variano dalla
tipologia del
progetto e dal
grado deila
prestazione

Dara
comunicazione
al professionista

Vedi cosa è
previsto nel Vs
regolamento
intemo

Affidamento sotto soglia mediante inviti di
incarichi di progettazione e prestazioni ad essa
connesse: invito professionisti, svolgimento gara,
esito.

I tempi di
pubblicazione
variano dalla
tipologia del
progetto e dal
grado della
prestazione

Affidamento sotto soglia mediante licitazione
privata di incarichi di progettazione e prestazioni
ad essa connesse: pubblicazione bando, selezione
dei professionisti, lettere di invito, svolgimento
gam, esito.

I tempi di
pubblicazione
variano dalla
tipologia del
progetto e dal
grado della
prestazione

Affidamento sopra soglia di incarichi di
progettazione e prestazioni ad essa connesse
mediante procedura aperta o ristretta. alla
pubblicazione del bando alla pubblicazione
dell'esito.

I tempi di
pubblicazione
variano dalla
tipologia del
progetto e dal
grado della
prestazione

Risposta in merito all'istanza di proroga
formalizzata da un professionista sui tempi di
consegna del progetto e similari.

A seguito di gara
non sarebbe
possibile
prorogare.
Verificare le
motivazioni della
richiesta



Espletamento sotto soglia della proceduri
finalizzata all'indizione di un concorso di idee e
progettazione.

60

Espletamento sopra soglia della procedura
finalizzata all'indizione di un concorso di idee o
di progettazione: dalla pubblicazione del bando
alla pubblicaz ione dell'esito.

90

Rilascio di attestazioni, dichiarazioni varie.
desumibili dagli atti, richiesta da imprese,
società, ditte concementi lavori pubblici eseguiti
o in corso di esecuzione e similari.

30 Dafa
presentazione
istanza

Auloizzazione all'accesso per entrare nelle
proprietà private per effettuare misurazioni,
sondaggi ed altre operazioni planimetriche

15

Approvazione piano di lottizzazione di iniziativa
pubblica.

60

Approvazione piano di lotîizzazione di iniziativa
privata.

60

Rilascio del certificato di destinazioni
urbanistica.

15

Concessione / autotizzazione ediluia. 60 Presentazione
istanza

Proroga termini inizio lavori e -làiidita
concessione edilizia

30 Presentazione
istanza

rarere ol conlonnlta urbanistrca.

D-

30 Prcsentazione
istanza

r\rral/rr uulucssrone ao eotlcafe tn cleroga agli
strumenti urbanistici

^rrtrssro 
concessrone/autonzzazione edilizia in

sanatoria
60 Presentazione

istanza
4 vvur/eòùrutlg g(lulzta. 30 

lPresentazione
I rstanza

^rr45eru 
ceruncalo abltablhta o agibilità.

H
30 Presentazione

istanza
v rurrtazlone upl ol îraztonamento-

-

10 Presentazione
istanza

.lu.uttzLiTzx)rrr comunall per opere soggette a
tutela paesaagistica.

105 Presentazione
istanza

..ròsEBflaztone lom l,lr e pEEl,

^.-__-----.------------

45 Presentazione
istanza

^u.orrz/,azrone per l.occupazione permanente
suolo oubblico.

60 Presentazione
isfanza

^uuutt'-n'zrctrre per I occupazlone temporanea
suolo pubblico.

30 Presentazione
isfanza

.rrut-t.lt tzLttz\one per apposizione cartelli
pubblicitari 30 Presentazione

isfanza





11 presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Franzini

IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to De Giorsis

Si attesta che copia del presente verbale viene
prelorio per 15 giomi consecutivi.Li 

r o tlrc roro

pubblicata oggi 1 6 0lC 2010 all'Albo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Giorgis

Si certifica che la presente deliberazione,
pretorio, è DIVENUTA ESECUTIVA ai
26712000.
Li 27 DtC 7010

nelle forme di legge all'Albopubblicata
sensi dell' art. 134,

Copia conlomre all'originale, in carta libera, ad uso amministrativLi 
t6otczoto
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