
Direzione Servizi alla Comunità
Servizio Gare e Contratti e Ufficio di supporto

Elenco procedimenti amministrativi

nr. denominazione e 
oggetto del 
procedimento

struttura 
organizzativa

responsabile del 
procedimento

responsabile del 
provvedimento

termine di 
conclusione

eventuale 
operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 
o della 
segnalazione 
certificata di inizio 
attivita

soggetti esterni 
e/o strutture 
interne 
coinvolte

mezzi e modalità di 
comunicazione 
dell’esito del 
procedimento

1 Redazione  e  stipula 
contratti  d’appalto  con 
atto  pubblico  e/o 
scritture  private 
autenticate

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente  dell’unità 
competente alla stipula 
del contratto

50 gg. dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
richiesta dai singoli 
uffici proponenti il 
contratto 

Operatori 
economici/Uffici 
vari 
dell’Ente/Agenzi
a delle 
Entrate/Sportello 
Previdenziale/C.
C.I.A.A

Sottoscrizione  del 
contratto.  Quietanza e 
trasmissione copia del 
contratto  ai 
sottoscrittori

2 Compravendita  e 
cessioni immobiliari

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente  Dirigente  dell’unità 
competente alla stipula 
del contratto

 gg. 60 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
richiesta dai singoli 
uffici proponenti il 
contratto 

Utenti/Ufficio 
Patrimonio/Age
nzia delle 
Entrate e del 
Territorio

 Sottoscrizione  del 
contratto.  Quietanza e 
trasmissione copia del 
contratto  ai 
sottoscrittori

3 Convenzioni semplici  Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente dell’unità 
competente alla stipula 
del contratto

gg  50 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
richiesta dai singoli 
uffici proponenti il 
contratto 

Utenti/Uffici 
vari 
dell’Ente/Agenzi
a delle Entrate

Sottoscrizione  del 
contratto.  Quietanza e 
trasmissione copia del 
contratto  ai 
sottoscrittori

4 Convenzioni soggette a 
trascrizione

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente dell’unità 
competente alla stipula 
del contratto

gg 60 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
richiesta dai singoli 
uffici proponenti il 

Utenti/Uffici 
vari 
dell’Ente/Agenzi
a delle Entrate e 
del Territorio

Sottoscrizione  del 
contratto.  Quietanza e 
trasmissione copia del 
contratto  ai 
sottoscrittori
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contratto
5 Mutui Ufficio  Gare  e 

Contratti
Dirigente Dirigente dell’unità 

competente alla stipula 
del contratto

gg 50 dal 
ricevimento della 
determina a 
contrattare

Istituti di 
credito/Ufficio 
Ragioneria/ 
Agenzia delle 
Entrate

Sottoscrizione  del 
contratto. 
Trasmissione copia del 
contratto  ai 
sottoscrittori

6 Donazioni a favore del 
Comune

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente dell’unità 
competente alla stipula 
del contratto

gg 50 dal 
ricevimento della 
determina a 
contrattare

Utenti/Uffici 
vari 
dell’Ente/Agenzi
a delle Entrate

Sottoscrizione  del 
contratto

7 Gare  appalto  sopra 
soglia  lavori  servizi  e 
fornitura  con 
procedura  aperta  e/o 
ristretta  con  criterio 
massimo 
ribasso/prezzo  più 
basso

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente e/o RdP 
dell’unità  che ha 
indetto la gara 
d’appalto

gg  120 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
necessaria per la 
redazione del 
bando di gara da 
parte dei singoli 
uffici proponenti la 
gara d’appalto.

Operatori 
Economici/G.U.
U.E/G.U.R.I./Mi
nistero 
Infrastrutture e 
Trasporti/ 
AVCP/ 
Prefettura/Provi
ncia/ Agenzia 
delle 
Entrate/C.C.I.A.
A./Sportello 
Previdenziale/Os
servatorio 
LLPP/Procura 
della Repubblica 
c/o  
Tribunale/Tribu
nale sez. 
fallimentare/

Comunicazione  agli 
operatori  economici 
partecipanti alla gara e 
pubblicazione  esito  di 
gara.

8 Gare  appalto  sopra 
soglia  lavori  servizi  e 
forniture  mediante 
procedura  aperta  o 
ristretta  con  criterio 
offerta  economica  più 
vantaggiosa

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente e/o RdP 
dell’unità  che ha 
indetto la gara 
d’appalto

gg 240 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
necessaria per la 
redazione del 
bando di gara da 
parte dei singoli 
uffici proponenti la 
gara d’appalto.

Operatori 
Economici/G.U.
U.E/G.U.R.I./Mi
nistero 
Infrastrutture e 
Trasporti/ 
AVCP/ 
Prefettura/Provi
ncia/ Agenzia 
delle 
Entrate/C.C.I.A.

Comunicazione  agli 
operatori  economici 
partecipanti alla gara e 
pubblicazione  esito  di 
gara.
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A./Sportello 
Previdenziale/Os
servatorio 
LLPP/Procura 
della Repubblica 
c/o  
Tribunale/Tribu
nale sez. 
fallimentare

9 Gare appalto di  lavori, 
servizi e forniture   ad 
evidenza  pubblica 
mediante  project  
financing e/o 
concessione

Ufficio  Gare  e 
Contratti

Dirigente Dirigente  e/o  RdP 
dell’unità   che  ha 
indetto  la  gara 
d’appalto

gg  300 dal 
ricevimento di 
tutta la 
documentazione 
necessaria per la 
redazione del 
bando di gara da 
parte dei singoli 
uffici proponenti la 
gara d’appalto.

Operatori 
Economici/G.U.
U.E/G.U.R.I./Mi
nistero 
Infrastrutture e 
Trasporti/ 
AVCP/ 
Prefettura/Provi
ncia/ Agenzia 
delle 
Entrate/C.C.I.A.
A./Sportello 
Previdenziale/Os
servatorio 
LLPP/Procura 
della Repubblica 
c/o  
Tribunale/Tribu
nale sez. 
fallimentare

Comunicazione  agli 
operatori  economici 
partecipanti alla gara e 
pubblicazione  esito  di 
gara.
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