MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Approvazione
progetti opere
pubbliche-D.Lgs.
163/2006 DPR
207/2010

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Monitoraggio tempistica procedimenti

30 giorni

30

Gestione procedure
di gara ad evidenza
pubblica - D.Lgs.
163/2006 DPR
207/2010

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

max 90 giorni

41

Gestione acquisti
mercato elettronico
per forniture e
servizi- D.Lgs.
163/2006 DPR
207/2010

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Per convenzioni Consip
circa 90 giorni, mercato
elettronico circa 30 giorni

11

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Attività di controllo
documentale in
corso di gara per
aggiudicazione D.Lgs. 163/2006
DPR 207/2010

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Monitoraggio tempistica procedimenti

30 giorni

40

Gestione
realizzazione opera
pubblica -D.Lgs.
163/2006 DPR
207/2010

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Nei termini di contratto

Nel primo semestre sono stati adottati 12
atti amministrativi per gli adempimenti
legati al procedimento

Autorizzazione al
subappalto di parte
dei lavori compresi
nell'appalto di opera
pubblica (D.Lgs.
163/2006 art. 118)

Settore 4 -Lavori 30 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione della
Politiche
domanda
Ambientali

16

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Emissione certificati
di pagamento relativi
agli acconti del
corrispettivo di
appalto:controllo
dello stato di
avanzamento lavori
e predisposizione
provvedimento di
liquidazione (D.P.R.
207/2010 art. 195)

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Approvazione del
collaudo e del
certificato di regolare
esecuzione (D.P.R.
207/2010 art. 234)

Settore 4 -Lavori 60 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione degli atti di
Politiche
collaudo
Ambientali

30 gg. dalla data di
maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a
norma dell'art. 194 del
D.P.R. 207/2010 per
l'emissione del certificato di
pagamento - 30 gg. dalla
data di emissione del
certificato di pagamento per
il pagamento degli importi
do

Monitoraggio tempistica procedimenti

41

36

Svincolo delle
cauzioni e delle
garanzie (D.Lgs.
163/2006 art. 75 e
art. 113 - D.P.R.
207/2010 art. 235)

Settore 4 -Lavori
Pubblici e
Politiche
Ambientali

30 gg. dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione
definitiva per la cauzione
provvisoria e dalla data di
approvazione del collaudo o
del certificato di regolare
esecuzione per la cauzione
definitiva

Definitiva 0 Provvisoria 4,5

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Emissione certificati
esecuzione lavori
attestante le
lavorazioni svolte sul
sito dell'AVCP
(Allegati B e B1 al
D.P.R. 207/2010)

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Monitoraggio tempistica procedimenti

Settore 4 -Lavori 30 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione della
Politiche
domanda
Ambientali

21,5

Affidamento
esecuzione lavori in
economia in
circostanze di
somma urgenza
(D.P.R. 207/2010
art. 175 e art. 176)

Settore 4 -Lavori immediatamente dopo la
Pubblici e
redazione del processo
Politiche
verbale di somma urgenza
Ambientali

5 atti

Verifiche e
sopralluoghi vari a
richiesta di privati

Settore 4 -Lavori 30 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione della
Politiche
domanda
Ambientali

7

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Evasione
segnalazioni relative
a malfunzionamenti,
riparazioni, possibili
pericoli, ecc.

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Monitoraggio tempistica procedimenti

Settore 4 -Lavori 30 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione
Politiche
Ambientali

5

Esercizio diritto di
accesso agli atti
amministrativi

Settore 4 -Lavori 30 gg. dalla data di
Pubblici e
presentazione della
Politiche
domanda
Ambientali

15,5

Emanazione
Settore 4 -Lavori al verificarsi dell'evento
ordinanze contingibili Pubblici e
ed urgenti
Politiche
Ambientali

5 atti

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi
utili

Rilascio pareri
nell'ambito di
conferenze dei
servizi ( comunale,
provinciale,
regionale , statale)

Unità
organizzative
responsabili
del'istruttoria

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la
conclusione con l'adozione
di un provvedimento
espresso ed ogni altro
termine procedimentale
rilevante

Monitoraggio tempistica procedimenti

Settore 4 -Lavori 30 giorni
Pubblici e
Politiche
Ambientali

30

Autorizzazione
scarichi di acque
reflue domestiche od
esse assimilate non
in pubblica fognatura
- D.Lgs. 152/06 L.R.
n. 20/2006 –
D.P.G.R.T. n.
46/R/2008

Settore 4 -Lavori 30 giorni
Pubblici e
Politiche
Ambientali

Bonifiche Ambientali Settore 4 -Lavori
- D.Lgs. 152/06
Pubblici e
Politiche
Ambientali

107

30 giorni per ogni
procedimento

30

