
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 31 N. del 28/05/2013

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 25 DEL 23/04/2013.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 28/05/2013



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che: 
– con atto G.M. n. 25 del 23/04/2013, è stato integrato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 23/05/2012 con  le variazioni di cui all’allegato “B”; 
 
Dato atto che nell’allegato “B”, di cui alla delibera G.M. n. 25 del 23/04/2013, all’Area Finanziaria, Personale 
e Tributi è stata assegnata erroneamente la procedura della “Gestione economica e amministrativa dei 
contratti telefonici degli edifici comunali per le linee fisse e mobili”, mentre invece, tale procedura, deve 
intendersi  assegnata all’Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica della delibera G.M. n. 25 del 23/04/2013, nella parte 
dell’Allegato “B” al Regolamento degli Uffici e Servizi, elencante le principali attribuzioni dei servizi e degli 
uffici;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 t.v.; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 t.v.; 
 
Visto il D.lgs. n. 150/2009 t.v.; 
 
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: “Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità 
tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; 
 
Con voto unanime 
 

DELIBERA 
 
DI RETTIFICARE la Delibera Giunta Municipale n. 25 del 23/04/2013 nella parte dell’Allegato “B” al 
Regolamento degli Uffici e Servizi in cui veniva assegnata all’Area Finanziaria, Personale e Tributi la 
procedura della “Gestione economica e amministrativa dei contratti telefonici degli edifici comunali per le 
linee fisse e mobili”, mentre invece, tale procedura, deve intendersi  assegnata all’Area Amministrativa, 
Vigilanza e Affari Generali; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   16/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
31/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2013 al 14/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/05/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 31 del 28/05/2013



 

 

All egato “ B” 

 
 

PRINCI PALI  ATT RIBUZIONI  DEI SERVIZI  E DEGLI UFFICI  
 

Le attribuzioni qui elencate in termini non esaustivi si riferiscono agli Uffici della nuova 
struttura organizzativa dell’Ente. Queste sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, nei modi 
e termini previsti dal presente Regolamento o in seguito a trasformazioni di gestione 
consequenziali all’introduzione di nuove norme di legge. 

 
 
 

AREA AMM INI STRATI VA, VIGILANZA E AFFARI GENERAL I  
 

• Gestione  dei  servizi demografici  ed  adempimenti  in materia  di  anagrafe,  stato  

civile,  leva militare, liste elettorali, statistica, toponomastica; 

• Supporto tecnico alle varie strutture comunali e ai cittadini sulla semplificazione 

amministrativa con la predisposizione di modelli, istanze e richieste; 

• Protocollazione degli atti, documenti e corrispondenza in ingresso ed in uscita; 

• Gestione archivio corrente e Valorizzazione, conservazione e tutela del patrimonio  

• archivistico; 

• Collaborazione  con  il  Segretario  comunale  per  l’espletamento  delle  funzioni  ed  

attività  a quest’ultimo attribuite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli 

Organi Istituzionali dell’Ente; 

• Attività attinenti all’Albo Pretorio; 

• Attività  di  rappresentanza,  onorificenze  pubbliche,  cerimoniale  di  manifestazioni  

civili; 

• Svolgimento  di  tutte  le  attività  previste  dalla  normativa  per  il  diritto  allo  studio  e  

dalla normativa sull’autonomia scolastica; 

• Gestione dei rapporti con il Provveditorato agli studi per la programmazione 

coordinata dei servizi scolastici e raccordo con altre attività sul territorio gestite da Enti 

pubblici e privati; 

• Interventi di competenza comunale nella scuola; 

• Organizzazione e gestione servizi mensa e trasporto per scuole materne ed elementari; 

• Gestione degli acquisti dal mercato elettronico  per ciò che riguarda i materiali di consumo 

degli uffici comunali (cancelleria, arredi e attrezzature per gli uffici); 

•  Coordinamento, consulenza e supporto ai programmi  di  informatizzazione  delle   

• strutture comunali, gestione sito web istituzionale; 

• Gestione  e  manutenzione  dei  sistemi  informatici  e telematici compresi i laboratori  

• informatici di proprietà dell'Ente. 

• Gestione economica e amministrativa dei contratti telefonici degli edifici comunali per le 

linee fisse e mobili; 



 

 

• Gestione amministrativa dei beni immobili di competenza (Mercato Civico Comunale, 

Capannoni zona Pip, immobili con finalità commerciale e Scuole);  

• Gestione amministrativa posteggi del mercato rionale e settimanale.  

  

� Attività Produttive e Suap 
 

• Commercio su aree private, esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture e forme 
speciali di vendita; 

• Commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio o in forma itinerante; 
• Produttori agricoli 
• Vendita di quotidiani e periodici 
• Somministrazione di alimenti e bevande 
• Occupazione temporanea di suolo pubblico 
• Giochi leciti 
• Attività ricettiva 

 
 

� Attività artigianali soggette ad autorizzazione 
 
a. barbiere 
b. acconciatore 
c. estetista 
d. lavanderia 
e. stireria 

 
 
� Sanità 

 
a.   locali di produzione, deposito, conservazione e somministrazione sostanze alimentari e bevande 
b.   trasporto di sostanze alimentari  
c.   atti di riconoscimento 
d.   vendita presidi sanitari 
e.   strutture sanitarie 
f.    pubblicità di professione sanitaria e sanitaria ausiliaria 
g.   trasporto infermi 
 

• Locali di pubblico spettacolo 
• Attività diverse di pubblica sicurezza 
• Manifestazioni popolari ed occasionali 
• Manifestazioni di sorte locali 
• Manifestazioni fieristiche 
• Spettacoli viaggianti 
• Servizio taxi e noleggio con conducente 
• Noleggio senza conducente e rimessa autoveicoli 
• Noleggio autobus 
• Impianti sportivi - palestre 
• Impianti di distribuzione carburanti 
• Prodotti vitivinicoli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Vigilanza 
 

• Vigilanza sull'applicazione di leggi, regolamenti e ordinanze a tutela dei cittadini; 

• Gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; 

• Esecuzione dei provvedimenti giudiziari; 

• Disciplina e regolazione del traffico cittadino ed attività di rilevazione di infortuni stradali; 

• Rilievo incidenti stradali; 

• Istruzione dei provvedimenti, compresi quelli relativi all’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi e vigilanza sulla loro attuazione; 
 

• Tutela degli animali e prevenzione del randagismo; 

• Vigilanza edilizia; 

• Istruttoria di provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi in materie di competenza 
del Sindaco; 

 
• Controllo dell'osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze Sindacali; 

• Vigilanza territoriale ed ambientale; 

• Vigilanza delle attività commerciali, pubblici esercizi, mercati settimanali e fiere; 

• Attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata; 

• Vigilanza ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e salvaguardia 
dell'incolumità delle persone; 
 

• Collaborazione con le altre forze di polizia nel controllo del territorio; 

• Collaborazione con la Protezione Civile; 

• Ordine pubblico durante manifestazioni, gare sportive e cortei; 

• Esecuzione T.S.O.; 

• Educazione stradale nelle scuole e sorveglianza negli orari d'ingresso e uscita degli scolari; 

• Informazioni ed accertamenti per conto di altri uffici pubblici; 

• Notifiche atti giudiziari; 

• Intervento per chiamata dei cittadini e per la bonaria soluzione delle problematiche inerenti il 
vivere civile; 
 

• Attività attinenti le aree demaniali; 

• Gestione Amministrativa degli impianti di videosorveglianza dell'Ente. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI 
 
 

All’Area Finanziaria compete l’attività di gestione finanziaria dell’ente. Ha la finalità di assicurare 

il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e 

controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai 

programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri 

Settori dell'Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. 
 
 

• Pianificazione annuale e pluriennale e redazione dei bilanci previsionali; 

• Redazione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti; 

• Coordinamento e gestione contabile delle entrate di parte corrente e di parte capitale; 

• Gestione contabile delle spese di parte corrente e di parte capitale, verifica della 

copertura finanziaria e controllo di regolarità contabile; 

• Gestione degli adempimenti fiscali in materia di IRAP e IRPEF; 

• Gestione contabilità IVA; 

• Gestione rapporti con il Tesoriere dell’Ente; 

• Collaborazione con l’Organo di revisione dell’Ente; 

• Dimensionamento, programmazione e acquisizione delle risorse umane; 

• Amministrazione e gestione delle risorse umane sotto il profilo giuridico - economico; 

• Gestione delle posizioni previdenziali, contributive e pensionistiche; 

• Formazione  ed  aggiornamento  attraverso  l’elaborazione  e  l’attuazione  di  piani  

annuali  e pluriennali; 

• Servizio di cassa economale; 

• Predisposizione e manutenzione dell’inventario dei beni immobili e mobili del 

Comune, con determinazione degli ammortamenti; 

• Gestione delle attività connesse all’applicazione dei tributi e canoni comunali, attraverso 

le fasi di ricognizione dei soggetti passivi, di accertamento imponibile, di definizione e 

liquidazione dei tributi, di formazione dei ruoli esattoriali; 

• Attività di Sportello Tributi per le relazioni con il pubblico, 



 

• Gestione del contenzioso tributario. 

 
 

AREA SOCIO CULTURALE  

 
Collaborazione con gli organi istituzionali e con il Segretario comunale per l’espletamento delle 
funzioni e delle attività amministrative inerenti l’Area di competenza, attribuite dalla Legge, dallo 
Statuto e dai Regolamenti. Collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario di 
Guspini per le attività e i servizi in gestione associata e partecipazione alle conferenze dei servizi 
e di programmazione, previste e disciplinate dalla L.R. 23/2005. 
 

 
� Servizi Sociali 
 

• Servizio sociale professionale garantito attraverso l’attività del segretariato, le metodologie e le 
tecniche professionali ai fini della programmazione, della progettazione, della valutazione, 
organizzazione e gestione dei servizi resi ai cittadini mediante attività di analisi del bisogno, 
preventive e riparative, curando il collegamento con le realtà istituzionali ed il coordinamento 
delle aree di intervento; 

 

• Rilascio certificati di trattamento assistenziale; 
 

• Programmazione,  progettazione,  valutazione,  organizzazione  e  gestione  di  interventi  socio- 
sanitari a favore degli anziani – progetti “Ritornare a casa”, progetti per gli “Interventi immediati” 
a favore delle persone non autosufficienti, progetti di inserimento in RSA e case protette, 
attraverso la collaborazione con la ASL n. 6 di Sanluri esplicatesi per mezzo di incontri 
prodromici e riunioni dell’Unità di Valutazione Territoriale; 

 

• Programmazione,  progettazione,  valutazione,  organizzazione  e  gestione  di  interventi  socio- 
assistenziali a favore degli anziani concernenti sia interventi propriamente assistenziali quali 
l'assistenza   domiciliare,   gli   inserimenti   presso   comunità   alloggio,   la   predisposizione   e 
l’attuazione dei piani personalizzati ai  sensi della L.  162/98,  che le attività di animazione 
sociale (feste, attività ricreativo - culturali, soggiorni climatici); 

 

• Svolgimento  dell’attività  tecnico  professionale (con  predisposizione di  relazioni  e  pareri)  in 
collaborazione col Giudice Tutelare e/o il Tribunale Ordinario di Cagliari per la tutela civile e/o 
penale delle persone anziane; 

 

• Programmazione, progettazione, valutazione e organizzazione di interventi socio-assistenziali a 
favore dei Minori, comprendenti sia servizi erogati a nuclei familiari con presenza di minori a 
rischio   (assistenza   socio - psico - educativa,   assistenza   domiciliare,   centri   di   aggregazione 
giovanile, azioni di supporto all'inserimento lavorativo), che azioni in sostituzione dei nuclei 
familiari stessi (affido familiare, inserimento in servizi residenziali); 

 

• Programmazione,  progettazione,  valutazione,  organizzazione  e/o  gestione  dei  Centri  estivi 
ricreativi; 

 

• Programmazione,  progettazione,  valutazione  e  organizzazione  di  interventi  a  favore  della 
Comunità minorile, in collaborazione con la Scuola e con le famiglie paesane e con i servizi 
territoriali socio-sanitari, per promuovere la genitorialità e l’equilibrata crescita psico-sociale in 
età evolutiva; 

 

• Svolgimento  dell’attività  tecnico  professionale  (con  predisposizione di  relazioni  e  pareri)  in  
collaborazione col Tribunale per i Minorenni di Cagliari e/o il Tribunale Ordinario di Cagliari per 
la tutela civile e penale dei minori; 

 

• Gestione e organizzazione attività per contributi alle famiglie per l'acquisto di servizi socio-
educativi per la prima infanzia  - POR Sardegna FSE 2007-2013, asse I, linea di attività b.1.3. 
Avviso pubblico "Ore preziose" - anno educativo 2009/2010; 



 

 
• Programmazione e progettazione di iniziative ed interventi, in collaborazione con altri Servizi 

dell’Ente, inerenti le politiche giovanili; 
 

• Programmazione, progettazione, valutazione e organizzazione di interventi socio-assistenziali,  
socio-educativi e socio-sanitari a favore dei disabili, comprendenti la predisposizione e l’attuazione 
dei  piani  personalizzati  di  sostegno  L.  162/98,  il  sostegno  all'inserimento lavorativo, 
l'assistenza domiciliare, l'inserimento in strutture diurne o residenziali, le attività di sostegno al 
disagio psichico, lo studio delle problematiche ed il supporto agli organi di governo 
nell'elaborazione delle politiche sociali; 

 

• Programmazione, progettazione, valutazione e organizzazione di interventi socio-assistenziali a 
favore di stranieri, che contemplano  l’accoglienza  e il sostegno  nel primo  inserimento e si 
realizzano attraverso la gestione dei campi nomadi; 

 

• Programmazione, progettazione, valutazione e organizzazione di interventi socio-assistenziali, 
socio-educativi e socio-sanitari a favore di tossicodipendenti, di alcooldipendenti e di persone 
con disturbo psichiatrico o psicologico, in collaborazione con i servizi territoriali e con la ASL n. 6  
di  Sanluri,  anche  attraverso  le  riunioni  dell’Unità  di  Valutazione  Territoriale  per  gli 
inserimenti nelle comunità terapeutuche ; 

 

• Interventi socio-assistenziali a favore delle persone in stato di povertà, comprendenti l’assistenza 
economica, gli interventi lavorativi e la programmazione, la progettazione, la valutazione, 
l’organizzazione e la gestione delle Azioni di contrasto delle Povertà; 

 
• Attività amministrativa, di monitoraggio e controllo relativamente alle persone beneficiarie della 

L.R. 20/97, L.R. 9/2004, L.R. 11/85 e 43/93, L.R. 27/81, L.R. 7/91, L.R. 12/85; 
 

• Gestione della fase pubblica delle procedure di gara ed appalto e successivo coordinamento, 
monitoraggio e controllo dei rapporti con le ditte esterne, nei casi di affidamento di servizi socio 
assistenziali; 

 

• Gestione degli atti inerenti la L.  431/98 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso   alle 
abitazioni in locazione”. 

 

• Gestione economica ed amministrativa dei beni immobili di competenza ad uso socio culturale 
(Centro di Aggregazione Sociale, Casa Museo, Sala Espositiva ex Municipio, Biblioteca, Strutture 
Sportive, sedi Associazioni di Volontariato); 

 

• Gestione locazione Area e Abitazioni a canone sociale, assegnazione alloggi, graduatorie, e 
interventi connessi. 

 

• Gestione degli accordi e convenzioni con le Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato. 
 

 
� Cultura  

 

• Programmazione, organizzazione e realizzazione di tutte le manifestazioni artistiche, culturali e di 
promozione turistica in funzione degli obbiettivi assegnati dall’Amministrazione; 
 

• Gestione delle strutture e servizi bibliotecari; 

• Formulazione degli obbiettivi inerenti manifestazioni artistiche e culturali. 

• Manifestazioni culturali e sportive. 

• Gestione dei rapporti con associazioni sportive e le altre istituzioni dello Sport; 

• Attuazione della programmazione dei calendari delle manifestazioni sportive, organizzazione 
realizzazione delle iniziative e manifestazioni per lo Sport; 
 



 

• Attuazione di interventi e attività per garantire le pari opportunità nel lavoro e gli avanzamenti di 
carriera e per favorire le politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare. 

 
 

AREA TECNICA E PATRIMONIO  
 
 
• Organizzazione e gestione dei magazzini di beni, ad uso dei diversi Servizi dell’Ente; 

• Redazione, adozione ed approvazione di atti di pianificazione generale (PRG e sue Varianti); 

• Redazione, adozione ed approvazione di strumenti urbanistici attuativi pubblici (PEEP, PIP, 
Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di riqualificazione urbana etc.) di piani 
complessi, di piani di settore e loro coordinamento con gli strumenti generali e le linee 
programmatiche dell’amministrazione; 
 

• Acquisizione pareri e nullaosta di altre istituzioni relativi agli atti di pianificazione suddetti; 

• Istruttoria di Piani Attuativi privati (Piani di lottizzazione e Comparti edificatori) e 
relative convenzioni urbanistiche; 
 

• Coordinamento e supervisione della fase attuativa dei piani, di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e loro acquisizione; 
 

• Rilascio certificati di destinazione urbanistica e attestazioni di conformità urbanistica; 

• Predisposizione e aggiornamento cartografia di base e carte tematiche; 

• Procedimenti relativi agli abusi edilizi; 

• Istruttoria delle pratiche di condono edilizio ed emanazione dei provvedimenti relativi; 

• Attività di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere e sicurezza cantieri, svolta  
all’interno dell’Ente e riguardante la realizzazione di nuove opere edili pubbliche e di nuovi  
impianti sportivi o la loro manutenzione straordinaria; 
 

• Gestione e controllo dei rapporti con professionisti esterni, nei casi di affidamento agli 
stessi delle predette attività di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere e 
sicurezza cantieri. 
 

• Attività di progettazione svolta all’interno dell’Ente, riguardante la realizzazione di nuove strade 
pubbliche o la loro manutenzione straordinaria; 
 

• Gestione e controllo dei rapporti con professionisti esterni, nei casi di affidamento agli 
stessi della progettazione; 
 

• Gestione della fase pubblica delle procedure di gara e appalto di opere pubbliche e di fornitura 
di beni e servizi, in attuazione della precedente fase di progettazione e redazione dei rispettivi 
capitolati, redatta dai competenti Servizi dell’Ente; 
 

• Ricezione,  protocollo  e  informatizzazione  di  tutte  le  istanze  e  comunicazioni  relative  ad 
interventi edilizi; 
 

• Informazioni agli utenti in materia edilizia ed urbanistica, sui provvedimenti in corso, 
sulle modalità di presentazione, anche attraverso archivio informatico; 
 

• Cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni 
chiamate a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi; 
 

• Verifica delle dichiarazioni di inizio Attività e istruttoria e rilascio dei permessi di costruire e 
dei certificati di agibilità; 
 

• Emanazione dei provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e 
di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del 



 

territorio; 
 

• Gestione e manutenzione ordinaria delle strutture e degli immobili di proprietà dell’Ente; 

• Gestione  programmata  di interventi  di  manutenzione ordinaria  degli  edifici  pubblici,  
degli impianti  di    illuminazione  e  termici,  di  impianti  sportivi,  effettuata  con  personale  
interno all’Ente; 
 

• Gestione economica energia illuminazione pubblica e immobili comunali; 

• Gestione e controllo dei rapporti con ditte esterne, nei casi di affidamento alle stesse delle 
predetta attività di manutenzione ordinaria; 
 

• Attività  di progettazione, gestione e controllo del Verde pubblico,  dello  smaltimento  
rifiuti urbani e insalubri, indirizzate alla ottimizzazione dell’ambiente, direttamente espletate o 
affidate a ditte esterne; 
 

• Gestione  programmata  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  strade,  effettuata  
con personale interno all’Ente; 
 

• Gestione e controllo dei rapporti con ditte esterne, nei casi di affidamento alle stesse 
delle predetta attività di manutenzione ordinaria; 
 

• Gestione dei servizi cimiteriali, effettuati direttamente dall’Ente o affidati a ditte esterne, e  
degli atti amministrativi attinenti a loculi e tombe; 
 

• Gestione dei procedimenti espropriativi; 

• Competenze in materia di adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro e gestione dei 
rapporti con eventuali soggetti esterni di cui l’ente si avvale per il rispetto delle norme di cui al 
D.lgs 81/2008; 
 

• Assegnazione Aree in diritto di superficie di proprietà Comunale e nell’ambito dei piani 
PEEP e PIP;        

 


