
 
 
 
 



 



 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZI LEGALI E AFFARI GENERALI 

 

Segretario comunale 

Obiettivo n. 1: Attuazione legge regionale n. 26/2014   

Descrizione: supporto al Segretario di Basiliano nella costituzione dell’UTI e avvio dei servizi in UTI 

Peso: 100%  

Indicatori risultato:  

 Costituzione UTI e definizione del piano di subentro 

 

Obiettivo n. 2: Ampliamento convenzioni tre Comuni  

Descrizione: nuove convenzioni  

Indicatori risultato: proposta 2 nuove convenzioni: area amministrativa e finanziaria 

 

Obiettivo n. 3: Avvio percorso fusione 

Descrizione: presentazione domanda contributo entro 30/4/2016 per finanziamento regionale 

Indicatori risultato: presentazione nei termini 

 

   

 

 AREA FINANZIARIA E SERVIZI SOCIALI 
 

Responsabile titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  rag. BATTISTUTTA Paolo 
 

SERVIZIO CONVENZIONATO CON FLAIBANO E MERETO DI TOMBA 
Capofila Sedegliano 
 

 

Personale assegnato: 

n. 2 dipendenti categoria D 

n. 4 dipendenti categoria C 

n. 1 dipendente categoria B 

 

SERVIZI ASSEGNATI 

 

Servizio contabilità e finanza  

 

 Gestione finanziario-contabile della parte di bilancio inerente le spese di personale 

(accertamenti/impegni, ordini di mandati e reversali) previdenziali e assicurative e gestione del 

sostituto d'imposta  

 Gestione fatture passive. 

 Gestione e versamento IRAP sistema retributivo.  

 Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione economico finanziaria 

dell’ente (relazione previsionale e programmatica, ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e verifica degli equilibri finanziari, rendiconto di gestione), anche con compiti di 

coordinamento e raccordo con tutti gli uffici .  

 Predisposizione dei documenti programmatico/contabili dell’Ente: Bilancio di previsione, Bilancio 

pluriennale, Relazione previsionale e programmatica.  

 Tesoreria comunale. 

 P.R.O. di Gestione, Rendiconto di Gestione e connessa documentazione di supporto .  

 Verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio e gestione dello stesso attraverso le variazioni agli 

stanziamenti nel corso dell’esercizio e le procedure connesse alle fasi di accertamento/riscossione 

delle entrate ed impegno/liquidazione delle spese.  

 Gestione amministrativa delle partecipazioni dell’Ente in organismi partecipati (società, consorzi, 

altri organismi).  

 Monitoraggio della spesa pubblica ed adempimenti connessi al rispetto del Patto di stabilità .  

 Gestione degli investimenti con l’analisi delle varie forme di finanziamento esistenti sul mercato, 

reperimento dei finanziamenti e gestione degli stessi, aggiornamento sui nuovi strumenti finanziari, 

redazione di Piani Economico Finanziari.  

 Supporto all’attività del Revisore dei Conti e rapporti con la Corte dei conti  

 Predisposizione certificazioni.  



 Gestione contabile ed amministrativa delle utenze comunali (telefoniche, energia elettrica, gas, 

acqua e carburante per automezzi) e degli abbonamenti a pubblicazioni  

 Gestione cassa economale . 

 Gestione dei beni mobili: macchine d’ufficio, apparecchiature ed attrezzature ad uso dei servizi. 

 Predisposizione conto economico, conto del patrimonio e nota integrativa.  

 Consulenza fiscale alle altre unità operative e controlli fiscali sugli atti amministrativi. 

 Competenze di supporto all’ufficio associato del personale o UTI 

 Gestione processi di valutazione del personale e dei fondi incentivanti.  

 Collaborazione con gli uffici per la gestione contabile dei riversamenti dei ruoli. 

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Gestione LSU e Cantieri di lavoro con contributi regionali. 

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web.   

 Protocollazione della propria corrispondenza in partenza. 

 Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici.   

 

 

 

Servizio Tributi locali e Fiscalità 

 

 Elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate  

 Gestione e riscossione dei tributi comunali e ruoli esattoriali . 

 Consulenza all’utenza in materia di tributi locali . 

 Accertamenti e controlli tributari . 

 Gestione dei rapporti con i concessionari per la riscossione e l’accertamento di entrate tributarie . 

 Gestione del contenzioso tributario . 

 Gestione contabilità IVA servizi commerciali e adempimenti correlati . 

 Gestione delle fatture attive e passive per le attività rilevanti ai fini IVA . 

 Predisposizione del registro dei beni ammortizzabili, rilevazione ed aggiornamento delle consistenze 

patrimoniali dei beni mobili e redazione a fini fiscali dell’inventario dell’ente comprensivo dei beni 

mobili ed immobili  

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web.   

 Protocollazione della propria corrispondenza in partenza. 

 Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici.   

 

Servizi sociali 

 

I Servizi sociali sono gestito a livello di Ambito mediante convenzione con l’ASP Moro di Codroipo o in 

UTI e di cui l’ufficio comunale costituisce supporto necessario. 
 
Competenze dell’ASP Moro o UTI: 

 Gestione del fondo sociale regionale e di ogni altro finanziamento a favore del SSC attraverso la 

dotazione e l’uso di adeguati strumenti contabili . 

 Coordinamento e gestione del sistema informativo del SSC e delle relative banche   

 Gestione della comunicazione esterna e interna in raccordo con il Responsabile e l’Assemblea dei 

Sindaci del SSC . 

 Predisposizione e gestione atti per l’Assemblea dei Sindaci e altri organismi di gestione.  

 Supporto amministrativo alla progettazione e gestione dei Piani di zona e progetti di settore  

 Attivazione e gestione servizi e ogni altra attività derivante dal lavoro della componente 

professionale.  

 Gestione aspetti contabili delle pratiche di competenza del SSC tramite   assunzione impegni di 

spesa e successive liquidazioni (con il supporto del Comune) 

 Gestione amministrativa delle entrate derivanti dai servizi erogati.  

 Programmazione, regia e valutazione Piani di Zona e progetti di settore.  

 Raccordo con l’ASS in materia di integrazione sociosanitaria . 

 Supporto tecnico agli organismi politici dell’ambito distrettuale . 

 Minori e famiglia 

 Adulti ed anziani 
 
 

Servizi socio-assistenziali residui e servizi sanitari 



 

 Rapporti amministrativi e contabili (Bilancio fondi per ASP e Comune Introiti compartecipazioni e 

contributi – Rilevazioni statistiche e rendiconti) con l’Ambito Socio Assistenziale. 

 Supporto e corrispondenza da e verso Ambito. 

 Concessione di contributi, vantaggi economici e promozione dei servizi e delle attività sociali e di 

volontariato a favore della famiglia, della maternità, dei disabili e degli stranieri e delle relative 

associazioni. 

 Gestione amministrativa e contabile di ricoveri in idonee strutture di accoglienza di specifiche 

categorie di soggetti (disabili, minori stranieri, ecc.) e compartecipazioni. 

 Supporto amministrativo alle emergenze abitative, contributi per abbattimento barriere 

architettoniche. 

 Promozione e gestione di progetti ed attività rivolte ai temi dell’immigrazione e della interculturalità 

ed ad altri temi di natura sociale (sia ASP che Comune, ERMI). 

 Ricovero minori, adulti ed anziani in strutture protette. 

 Gestione di progetti a favore della popolazione anziana . 

 Rapporti amministrativi con l’ A.T.E.R. e i cittadini per pratiche ATER. 

 Progettazione di appalti per i servizi dell’ufficio, esecuzione e contabilità dei relativi contratti. 

(stesura capitolati di servizio, controllo esecuzione contratti, liquidazione fatture)  

 Contributi economici per situazioni disagiate e calamità naturali. 

 Ausili invalidi 

 Servizi Handicap con ASS (convenzione, liquidazione, compartecipazione a famiglie) 

 Contributi per i rimpatri in collaborazione con ASP (istruttoria amm.va e contabile) 

 Servizi integrativi per la prima infanzia tra Enti (Asili nido in convenzione e Scuola Materna) 

 Progetti pannolini ecologici; 

 Programmazione, coordinamento ed organizzazione di iniziative e servizi ludico-ricreativi e di 

sostegno alla famiglia. 

 Gestione delle iniziative di valorizzazione del ruolo femminile e di tutela delle pari opportunità di 

genere. 

 Gestione borse di lavoro di carattere assistenziale. 

 Gestione volontari trasporto anziani. 

 Concessione patrocini, contributi/vantaggi economici a favore delle attività sociali, di volontariato, 

per la famiglia e giovanili. 

 Gestione attività di aggregazione giovanile. 

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web.   

 Protocollazione della propria corrispondenza in partenza. 

 

OBIETTIVI 2016 

Costituzione e organizzazione dell’Ufficio unico della nuova convenzione a 3 comuni 

Indicatori: 

Realizzazione collegamenti in rete  

Predisposizione atti contabili dei 3 comuni dalla sede del Capofila. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
Responsabile titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  dr.ssa Bacchin Chiara  
 

SERVIZIO CONVENZIONATO CON FLAIBANO E MERETO DI TOMBA 
Capofila Flaibano 

 

Personale assegnato: 

n. 1 dipendenti categoria D 

n. 7 dipendenti categoria C 

n. 1 dip. Cat. B (pro quota per servizio trasporto scolastico e notifiche) 

n. 1 dip. Cat. A (pro quota per servizio trasporto scolastico) 

 

SERVIZI ASSEGNATI 

 

Servizio Segreteria, Protocollo e archivio  

 

 Atti di insediamento organi comunali conseguenti alle elezioni 



 Coordinamento dell’istruttoria e della gestione dell’attività deliberativa e decisionale degli organi 

dell’ente e del Segretario Comunale.  

 Supporto tecnico organizzativo al Consiglio Comunale, alla Giunta e alle commissioni consiliari.  

 Supporto tecnico giuridico agli organismi consiliari per la formazione di atti istruttori e deliberativi di 

iniziativa consiliare e stesura e coordinamento della redazione degli atti  

 Gestione delle attività di supporto al Sindaco ed agli Assessori (missioni degli Amministratori). 

 Gestione e coordinamento delle attività di rappresentanza del Comune, compresa l’organizzazione 

di cerimonie e di manifestazioni di carattere istituzionale.  

 Atti istitutivi per le convenzioni di funzioni/servizi/uffici comunali associati: (Ogni Area poi gestisce 

l’attuazione delle proprie convenzioni)   

 Tenuta albo pretorio on line per pubblicazioni legali, pubblicazioni-notizia e deposito atti. 

 Liquidazione delle indennità di presenza ai consiglieri comunali e rimborso ai datori di lavoro degli 

amministratori.  

 Gestione del servizio di notificazione di atti e provvedimenti . 

 Adempimenti quale ufficio responsabile della decertificazione (controllo autocertificazioni). 

 Ricezione della corrispondenza del Comune, protocollazione, attribuzione e smistamento atti presso 

gli uffici comunali mediante gestione del protocollo   

 Gestione di stage con istituiti scolastici e con enti di formazione professionale.  

 Tenuta dell'archivio comunale.  

 Registri vidimazione uva, latte, vino. 

 Istruttoria Recupero salme 

 Gestione canili, colonie feline e animali d’affezione.  

 Macellazione suini. 

 Gestione assicurazioni. 

 Gestione LSU in convenzione con il Tribunale. 

 Gestione segnalazioni e reclami e rilevazione bisogni espressi dagli utenti. 

 Gestione del sito internet istituzionale e degli strumenti di comunicazione on line con gli utenti. 

 Pubblicazioni previste dal D.Lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web. 

 Spedizione della corrispondenza e affrancatura della posta propria e degli altri uffici per la 

spedizione tramite l’ufficio postale e protocollazione posta in arrivo. 

 Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

 

 

Servizio Biblioteca, Cultura, Attività  teatrali e Istruzione 

 

 Programmazione, promozione e organizzazione attività culturali ed espositive, mostre e conferenze. 

 Gestione teatro comunale e rassegna teatrale. 

 Rapporti con il P.I.C.            

 Concessioni in uso del teatro, delle sale conferenze , ed altri spazi espositivi comunali per attività 

culturali (spettacoli teatrali, mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni ecc.) 

 Concessione contributi e vantaggi economici a favore delle attività  culturali promosse da enti ed 

associazioni. 

 Concessione di contributi, vantaggi economici e promozione delle attività sportive e ricreative, 

supporto e collaborazione con le relative associazioni. 

 Valutazione delle richieste e concessione dei patrocini . 

 Collaborazione, supporto e informazione all’associazionismo culturale. 

 Gestione del servizio di predisposizione grafica di manifesti, locandine, pubblicazioni  

 Tenuta dell’albo delle associazioni culturali, sportive e ricreative.           

 Promozione e sviluppo della Biblioteca comunale e dei servizi bibliotecari. 

 Gestione, incremento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario e multimediale 

comunale . 

 Prestiti interbibliotecari.. 

 Promozione ed organizzazione visite guidate e attività  di promozione della lettura. 

 Rapporti con il Sistema bibliotecario del Medio Friuli.     

 Archivio Tessitori. 

 Servizi integrativi per la prima infanzia tra Enti (Asili nido in convenzione e Scuola Materna) 

 Gestione mensa scolastica per le scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado.  

 Servizio di trasporto scolastico e parascolastico per la scuola dell’infanzia, per le scuole primarie e 

secondarie di 1° grado. 

 Promozione ed organizzazione attività  culturali (laboratoriali e didattiche) con le scuole. 

 Promozione e gestione di progetti educativi in collaborazione con le scuole. 



 Programmazione e gestione interventi di assistenza scolastica e diritto allo studio ai fini 

dell’integrazione scolastica anche di chi è in difficoltà. 

 Gestione scuola infanzia comunale (con esclusione della gestione economica e giuridica del 

personale addetto). 

 Gestione asilo nido rondinelle. 

 Gestione volontari trasporto scolastico. 

 Concessione contributi ed altri vantaggi economici a favore delle attività educative.  

 Domande di contributo cultura ed istruzione.    

 Progettazione (stesura capitolati di servizio) di appalti per i servizi dell’ufficio e gestione dei relativi 

contratti (controllo dell’esecuzione e contabilità dei relativi contratti, liquidazione fatture)     

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web.   

 Protocollazione della propria corrispondenza in partenza. 

 Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

 
 

Servizio Commercio  e Attività produttive 

 

 Gestione amministrativa dei piani del commercio . 

 Gestione amministrativa delle pratiche relative a: commercio in sede fissa e su aree pubbliche, 

rilascio dei provvedimenti per impianti di distribuzione di carburante mercati; stampa quotidiana e 

periodica; esercizi di somministrazione e svago; attività connesse ai giochi leciti; attività di 

parrucchiere misto, estetista, tatuaggio e piercing; attività di tinto lavanderia e panificazione; 

strutture ricettive, agriturismi, produttori agricoli (tramite SUAP) .  

 Attività di noleggio senza conducente e di rimessa di veicoli.  

 Gestione delle pratiche relative al servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente . 

 SCIA centri estivo per minori . 

 SCIA pratiche relative ai servizi per la prima infanzia. 

 

Servizio Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica, Leva 

 

 Tenuta dei registri, formazione degli atti e rilascio dei certificati e documenti anagrafici e di stato 

civile;  

 Gestione del servizio elettorale, rilascio tessera elettorale, gestione elezioni e referendum; 

 Gestione commissione elettorale comunale. 

 Gestione delle pratiche relative alla leva militare.  

 Rilascio della carta d identità.  

 Autenticazione di copie e firme nei casi consentiti dalla legge.  

 Tenuta dell’ Albo giudici popolari.  

 Rilevazioni statistiche.  

 Gestione dell’anagrafe canina. 

 Gestione della toponomastica cittadina, compresa l’intitolazione di vie e piazze. 

 Gestione concessioni amministrative per sepolture e stipula relativi atti (loculi, ossari, aree per 

tombe di famiglia) 

 Gestione dell’anagrafe sanitaria in convenzione con ASS. 

 Gestione “prenotazione medico”. 

 Attivazione carta dei servizi regionali. 

 Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare, autenticazione sottoscrizioni per elezioni 

e presentazione di candidature  

 Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente)  

 Aggiornamenti del sito web.   

 Protocollazione della propria corrispondenza in partenza. 

 Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici.   
 

OBIETTIVI 2016 

Costituzione e organizzazione dell’Ufficio unico della nuova convenzione a 3 comuni 

Indicatori: 

Realizzazione collegamenti in rete  

Predisposizione atti amministrativi dei 3 comuni dalla sede del Capofila 

. 
=================================================================================

================



AREA OPERE PUBBLICHE-DEMANIO-PATRIMONIO 
 

 
Responsabile titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  arch. Nadia Micoli  
 

SERVIZIO CONVENZIONATO CON FLAIBANO E MERETO DI TOMBA 
Capofila Sedegliano 

 

Personale assegnato: 

n. 1 dipendente categoria D 

n. 4 dipendenti categoria C 

n. 1 dipendente categoria B amministrativo 

n. 7 dipendenti categoria B manutentivo  

n. 1 dip. Cat. B (pro quota con Area amm.va) 

n. 1 dip. Cat. A (pro quota con Area amm.va) 

 

 

UFFICIO Opere pubbliche - Gare e contratti 

• Programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche . 

• Gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche, ivi incluse le procedure di occupazione 

d'urgenza e di esproprio per opere di pubblica utilità, nonchè la rendicontazione dei finanziamenti 

pubblici ottenuti . 

• Prestazioni tecnico-professionali (rilievi, verifiche preliminari, predisposizione dei progetti, direzioni 

lavori, assistenze tecniche), relativi ad opere e/o lavori pubblici ed interventi di manutenzione 

Straordinaria. 

• Conferimento e gestione di incarichi tecnici a professionisti esterni, relativi ad opere e/o lavori 

pubblici ove indispensabile. 

• Progettazione di appalti per i servizi dell’ufficio, esecuzione e contabilità dei relativi contratti. (stesura 

capitolati di servizio, controllo esecuzione contratti, liquidazione fatture) 

• Gestione, per tutti i servizi dell’Ente, delle procedure di appalto lavori e forniture di servizi, 

acquisizione di beni, (anche attraverso l’utilizzo delle centrali di acquisto MEPA, CONSIP....) ed 

alienazioni immobiliari, dall’atto di indizione della procedura alla stipula del contratto (compresa la 

trascrizione immobiliare e voltura catastale se richieste). 

• Stipula dei contratti di locazione e di concessione di immobili di proprietà comunale 

• Comunicazioni previste dal sistema informativo ANAC sui contratti pubblici (per tutti gli uffici previa 

acquisizione dati); 

• Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente) 

• Aggiornamenti del sito web. 

• Spedizione della propria corrispondenza 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

 

UFFICIO Gestione demanio e patrimonio immobiliare 

• Tenuta dei dati relativi al demanio e patrimonio immobiliare comunale (mappe catastali, schedario 

particellare, ...) 

• Programmazione annuale ed esecuzione degli interventi manutentivi sul demanio e patrimonio 

immobiliare comunale (edifici ed aree pertinenti) in economia (amministrazione diretta o mediante 

ricorso a cottimo fiduciario). 

• Predisposizione stime immobili comunali da alienare e/o da acquisire. 

• Determinazione valore venale degli immobili, delle opere e loro parti abusivamente eseguiti . 

• Gestione tecnico-amministrativa dei contratti relativi ad acquisizioni, alienazioni, permute, servitù, 

locazioni attive e passive, comodati, concessioni in uso, protocolli, convenzioni, relativi alla gestione 

degli immobili ed al loro recupero. 

• Amministrazione di locali e coordinamento spazi/orari di proprietà comunale concessi a terzi. 

• Gestione tecnico-amministrativa delle concessioni demaniali attive e passive di suolo e sottosuolo 

pubblico . 

• Progettazione di appalti per i servizi dell’ufficio, esecuzione e contabilità dei relativi contratti. (stesura 

capitolati di servizio, controllo esecuzione contratti, liquidazione fatture) 

• Gestione del servizio cimiteriale: servizi di trasporto ed onoranze funebri, sorveglianza e custodia dei 

cimiteri e loro ordinaria manutenzione comprese le operazioni inerenti alle tumulazioni, inumazioni, 

esumazioni ed estumulazioni. 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 



• Gestione rapporti con la società titolare del servizio idrico integrato (con attività di controllo e 

monitoraggio della gestione del servizio) 

• Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente) 

• Aggiornamenti del sito web. 

• Spedizione della propria corrispondenza 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

• Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente ai seguenti ambitii:  

- viabilità e sosta (segnaletica stradale verticale e orizzontale, pavimentazioni di strade e 

marciapiedi, impianti semaforici, illuminazione pubblica, attraversamenti pedonali, alberature 

stradali, aiuole spartitraffico, cigli strada e argini, piste ciclo pedonali ecc) . 

- aree verdi, dei giardini pubblici e parchi gioco, del patrimonio arboreo, compresi gli impianti, le 

strutture e gli arredi presenti negli stessi edifici comunali (solo per interventi in amministrazione 

- diretta) e dei relativi impianti interni ed esterni e degli arredi, comprese le scuole dell’obbligo e 

le aree di pertinenza (giardini e cortili). 

- arredo urbano (panchine, cestini, portabici, fioriere, fontane e fontanelle ecc) 

- reti e manufatti di raccolta e smaltimento delle acque piovane delle aree pubbliche (escluse le 

fognature) . 

- Spazzamento della neve dalle strade pubbliche comunali e dagli accessi agli edifici pubblici , 

compreso lo spargimento meccanico e manuale di sale antigelivo . 

• Attività di pronto intervento per eliminazione di situazioni di pericolo comprese le ordinanze di 

pubblica incolumità . 

• Allestimento di strutture, arredi ed impianti temporanei per le manifestazioni pubbliche sportive o 

ricreative o culturali, cerimonie commemorative, ecc . 

• Allestimento dei seggi elettorali e degli spazi per la propaganda elettorale. 

• Ripristino dei danni procurati a beni di proprietà e documentazione tecnico-contabile per il recupero 

assicurativo. 

• Effettuazione del servizio di reperibilità, con la finalità di fornire interventi urgenti in orari non 

lavorativi dei giorni lavorativi e ore 24 su 24 nei giorni festivi e non lavorativi per l’eliminazione di 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che si possono determinare sulle aree pubbliche . 

• Gestione del magazzino comunale, degli automezzi comunali ad uso di tutti i servizi . 

• Gestione pulizie immobili . 

• Gestione effetti vestiario di servizio e D.P.I. dei dipendenti . 

 

OBIETTIVI 2016  
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2016  

Indicatori: liquidazione dei livelli di spesa indicati per ciascuna opera: 
 

1. costruzione loculi1 costruzione di loculi e ossari nel cimitero di Rivis: inizio lavori 

2. completamento centro polifunzionale: inizio lavori 

3.  3° lotto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

dell'ampliamento del p.i.p. Pannellia: approvazione progetto esecutivo 

4.  ristrutturazione ed ampliamento della palestra dell'istituto comprensivo: 

approvazione progetto definitivo                 

5.  completamento centro diurno anziani: approvazione progetto definitivo 

6.  sistemazione definitiva per la chiusura della discarica in localita' "del Forte" a 

Sedegliano: fine lavori in rispetto dei termini assegnati dalla Provincia. 

7. rifacimento spogliatoi campo sportivo di Rivis: fine lavori  

8. costruzione di loculi e ossari nel cimitero di Sedegliano: affidamento incarico servizi 

tecnici 

 

AREA TECNICA -AMBIENTE -TERRITORIO - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
 

 
Responsabile titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  geom. Luigi Masutti  
 
SERVIZIO CONVENZIONATO CON FLAIBANO E MERETO DI TOMBA 

Capofila Sedegliano 

 

Personale assegnato: 

n. 1 dipendente categoria D 

n. 3 dipendenti categoria C 

 



 

Ufficio Urbanistica e sistema informativo territoriale-Edilizia Privata 

• Gestione tecnico-amministrativa della progettazione e stesura del Piano regolatore generale comunale 

e sue varianti, di strumenti di pianificazione attuativa pubblica, di Piani di settore e dei relativi 

regolamenti urbanistici ed edilizi, affidamento di incarichi professionali esterni per la redazione degli 

strumenti urbanistici. 

• Rilascio di pareri e di certificati di destinazione urbanistica e di conformità urbanistica 

• Rilascio di autorizzazioni in materia di energia . 

• Gestione del procedimento amministrativo della Pianificazione Attuativa di iniziativa privata 

• Analisi, istruttoria, gestione e redazione di documenti di Valutazione Ambientale Strategica 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

• Gestione del Sistema Informativo Territoriale: sviluppo progetti per la georeferenziazione delle 

banche dati; viluppo soluzioni informatiche ed informative per la presa di decisioni; analisi dei 

fabbisogni del territorio e relativa evoluzione; statistiche ed elaborazione dati. 

• Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente) 

• Aggiornamenti del sito web. 

• Spedizione della propria corrispondenza 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

• Gestione delle pratiche relative ai permessi di costruire, alle denunce di inizio attività, alle 

comunicazioni di edilizia libera, alle autorizzazioni in precario . 

• Gestione delle pratiche per il rilascio di agibilità . 

• Gestione delle pratiche di abusi e difformità edilizie e di condono edilizio . 

• Rilascio pareri di massima su fattibilità di interventi edilizi . 

• Rilascio autorizzazioni agli scavi e manomissione di suolo pubblico e controllo del corretto ripristino 

della sede stradale . 

• Gestione delle competenze relative alle pratiche connesse agli scarichi di reflui liquidi non recapitanti 

su pubblica fognatura . 

• Rilascio licenze di impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi . 

• Rilascio delle dichiarazioni di idoneità alloggiativa e per i ricongiungimenti familiari 

• Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). 

• Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente) 

• Aggiornamenti del sito web. 

• Spedizione della propria corrispondenza 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

• Contributi ai privati per superamento delle barriere architettoniche 

 

Ufficio Ambiente e sicurezza - Protezione civile 

• Consulenza, supporto e collaborazione con gli uffici e gli enti competenti in relazione alle pratiche di 

valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale in caso di interventi di 

trasformazione del territorio . 

• Rilascio autorizzazioni paesaggistiche . 

• Gestione rapporti con la società titolare del servizio di smaltimento rifiuti (con attività di controllo e 

monitoraggio della gestione del servizio) 

• Gestione dei rapporti con gli enti competenti in relazione al monitoraggio acustico del territorio, dei 

campi elettromagnetici, dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e della terra . 

• Attività di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico . 

• Realizzazione di iniziative di educazione ambientale . 

• Casa dell’Acqua (segnalazioni e verifica funzionamento) 

• Redazione e gestione delle pratiche relative alla Protezione Civile . 

• Servizio di prevenzione e protezione ex D.L.vo 81/2008, organizzazione e gestione dei relativi compiti 

a supporto del datore di lavoro. 

• Rilascio dei provvedimenti di polizia amministrativa TULPS per manifestazioni di pubblico spettacolo 

(tramite SUAP); 

• Pubblicazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 (amministrazione trasparente) 

• Aggiornamenti del sito web. 

• Spedizione della propria corrispondenza 

• Esame ed evasione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati e soggetti pubblici. 

 

OBIETTIVI 2016 

1. Costituzione e organizzazione dell’Ufficio unico della nuova convenzione a 3 

comuni 

Indicatori:  



Trasferimento ufficio nella sede di Flaibano 

Realizzazione collegamenti in rete  

Predisposizione atti amministrativi dei 3 comuni dalla sede del Capofila. 

 

2. Sistemazione definitiva per la chiusura della discarica di Turrida: approvazione 

della variante al progetto di chiusura 

Indicatori: presentazione della variante in Provincia 

 
 

 

 

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIGILANZA 

 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa dott. Rudi Bagatto. 

Servizio in convenzione con i Comuni di COSEANO E FLAIBANO 

 

Personale assegnato:  

1 Comandante PLB (Sedegliano) 

5 Dipendenti PLA (2 Sedegliano, 2 Coseano, 1 Flaibano) 

 

Obiettivi assegnati dal Comune di Coseano CAPOFILA 

 
 
 


