
COMUNE DI SOVERZENE 
(Provincia di Belluno) 

 
 

Monitoraggio rispetto tempi procedimentali anno 2015 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 28 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha chiesto ai Responsabili dei Servizi Comunali 
(Servizio Amministrativo-Contabile e Servizio Tecnico) per l’anno 2015: 
 
a) la tipologia di procedimento amministrativo (di cui alle tabelle allegate al Regolamento di 
attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241) che è stata oggetto di reclamo e/o segnalazione con 
riguardo al mancato rispetto del tempo di conclusione del procedimento stesso; 
b) il numero di reclami e/o segnalazioni ricevute aventi ad oggetto il mancato rispetto del termine di 
conclusione del procedimento; 
c) la motivazione del ritardo nella conclusione del procedimento; 
d) l’esito dei reclami/segnalazioni ricevuti. 
 
Si riporta di seguito l’esito di tale indagine, di cui alle attestazioni dei Responsabili agli atti, dalla 
quale è emerso che non risultano per il 2015 segnalazioni di mancato rispetto dei termini del 
procedimento da parte dei Responsabili dei Servizi in parola. 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE 
 
 
SEGRETERIA GENERALE – PROTOCOLLO – AFFARI GENERALI 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Accesso Civico 0 

Accesso agli atti e documenti amministrativi del Servizio Amministrativo e Finanziario da parte 
dei cittadini ex L. 241/90. 

0 

Accesso agli atti e documenti amministrativi del Servizio Amministrativo e Finanziario da parte 
dei consiglieri comunali 

0 

Protocollazione atti  in entrata 0 

Pubblicazione atti all'albo pretorio on-line 0 

Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso di servizi e 
forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Ritiro atti depositati presso la casa comunale 0 

Offerta sponsorizzazione attività comunale. 0 

Tenuta Registro infortuni da parte del cittadino/datore di lavoro 0 

Cessioni Fabbricato/Dichiarazione di ospitalità 0 

Concessione patrocini non onerosi 0 

Predisposizione atti di impegno di spesa e di liquidazione 0 

Status Amministratori - Autorizzazione ad effettuare missioni 0 

Status Amministratori - Determinazione misura indennità 0 

Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali 0 

Status Amministratori - contestazione cause di incompatibilità/ineleggibilità in corso di mandato 0 

Status degli Amministratori: esame della condizione degli eletti durante la prima seduta 0 



Assegnazione degli spazi destinati all'affissione di materiale per la propaganda elettorale da 
parte di chi non partecipa direttamente 

0 

Designazione, nomina di rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni - nomina 
Consiglio Comunale 

0 

Designazione, nomina di rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni - nomina 
Sindacale 

0 

Revoca di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni - revoca sindacale 0 

 
 
RAGIONERIA 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso di servizi e 
forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Affidamento servizio bancario per assunzioni mutui e prestiti obbligazionari 0 

Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica 0 

Variazioni di bilancio 0 

Definizione limiti all'esecuzione forzata 0 

Piano Risorse Obiettivi 0 

Affidamento per la gestione del Servizio di tesoreria 0 

Depositi cauzionali 0 

Dichiarazioni in materia di regime IVA applicabile a lavori o beni acquisiti dal Comune 0 

Rendiconto della gestione  0 

Registrazione impegni di spesa 0 

Liquidazione di spesa 0 

Pagamento di spesa 0 

Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 10.000 euro. 
Informazioni ai crediti 

0 

Accertamento di entrata 0 

Emissioni reversali d'incasso 0 

 
 
DEMOGRAFICI 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Cambio di residenza in tempo reale 0 

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune.  0 

Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero.  0 

Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero) con provenienza dall’estero. 

0 

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune. 0 

Iscrizione per altro motivo (ricomparsa, ecc…). 0 

 Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero  0 

Cittadino italiano  (iscrizione AIRE) 0 

Emigrazione in altro Comune o all'estero 0 



Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata. 0 

Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale. 0 

Rilascio iscrizione anagrafica per cittadini U.E. 0 

Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini U.E. 0 

Rilascio attestato di soggiorno permanente per cittadini U.E. 0 

Rilascio notizie anagrafiche, elenchi nominativi nei casi previsti da norme. 0 

Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e dichiarazioni sostitutive  e foto 0 

Autentica sottoscrizione vendita Beni mobili registrati 0 

Concessione parcheggi invalidi (art. 188 codice della strada) 0 

Rilascio certificazione anagrafica direttamente allo sportello. 0 

Rilascio certificazione anagrafica a mezzo posta. 0 

Rilascio certificazione anagrafica storica.  0 

Rilascio carte di identità.                                                    0 

Rilascio documentazione necessaria per richiesta passaporto. 0 

Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio. 0 

Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche su richiesta dell'interessato. 0 

Formazione atti di nascita. 0 

Formazione atti di morte. 0 

Trascrizione atti di stato civile in generale. 0 

Trascrizione atti di stato civile provenienti dall'estero. 0 

Pubblicazione di matrimonio. Dall'estero o da altri Comuni. 0 

Celebrazione matrimoni civili. 0 

Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi. 0 

Acquisto cittadinanza con prestazione del giuramento. 0 

Attestazioni di acquisto o perdita o riacquisto automatico della cittadinanza. 0 

Accertamento dei requisiti a seguito dichiarazione per acquisto/perdita/riacquisto o mancato 
riacquisto della cittadinanza. 

0 

Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis". 0 

Acquisto cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore 0 

Acquisto cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento dei 18° 
anno 

0 

Rapporto alla Procura per denuncia tardiva di nascita. 0 

Rapporto alla Procura per omessa denuncia di nascita. 0 

Riconoscimenti e legittimazioni. 0 

Richieste di rettifica e correzioni atti di stato civile. 0 

Annotazione sugli atti di stato civile. 0 

Richiesta di indicazione del nome a maggiorenne o minore. 0 

Rilascio certificazione di stato civile. 0 

Rilascio permessi di seppellimento. 0 

Rilascio autorizzazione trasporto cadavere per seppellimento.  0 

a) cremazione salma  0 



b) affidamento ceneri 0 

c) dispersione ceneri 0 

Assegnazione Loculi/Fosse 0 

Rinuncia Loculi 0 

Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali. 0 

Autenticazione sottoscrizioni. 0 

Rilascio copie delle liste elettorali. 0 

Richiesta di iscrizione Albo Presidenti di Seggio elettorale. 0 

Richiesta duplicato tessera elettorale 0 

Richiesta di iscrizione Albo unico Scrutatore di Seggio elettorale. 0 

Raccolta firme. 0 

Aggiornamento albo Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello e di Corte d'Assise (negli anni 
dispari) Ricezione domande e controllo requisiti 

0 

Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste di leva ed esito di leva. 0 

Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 0 

 
 
TRIBUTI E PERSONALE 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

IMU - Determinazione aliquote  0 

IMU - Avvisi accertamento 0 

IMU - Procedimento in autotutela su accertamenti/rimborsi 0 

IMU - Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa 
l'applicazione dell'imposta 

0 

IMU - Risposta a richiesta accertamento con adesione 0 

IMU - Risposta a istanza di rateizzazione del pagamento da parte del contribuente 0 

IMU - Sgravi/Rimborsi 0 

ICI - Avvisi accertamento 0 

ICI – Emissione ruolo coattivo 0 

ICI - Procedimento in autotutela su accertamenti/rimborsi 0 

ICI - Risposta a istanza di interpello 0 

ICI - Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa 
l'applicazione dell'imposta 

0 

ICI - Risposta ad accertamento con adesione 0 

ICI - Sgravi/Rimborsi 0 

TARES - Avvisi accertamento 0 

TARES – Emissione ruolo coattivo 0 

TARES - Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa 
l'applicazione dell'imposta 

0 

TARES - Risposta ad accertamento con adesione 0 

TARES – Rimborsi 0 

Canone COSAP - Determinazione aliquote 0 

Canone COSAP - Comunicazione canone annuale x occupazioni permanenti 0 



Canone COSAP - Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni 
circa l'applicazione del Canone 

0 

Concorso/selezione pubblica per assunzione personale di ruolo o a tempo determinato 0 

Assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette 0 

Mobilità volontaria tra enti 0 

Modello PA04 per la certificazione dei servizi e delle retribuzioni annue ai fini previdenziali in 
costanza di rapporto di lavoro 

0 

Modello PA04 per la certificazione dei servizi e delle retribuzioni annue ai fini previdenziali per 
collocamento a riposo 

0 

Modello TFR1 0 

Pensioni: definizione del trattamento economico/giuridico 0 

Cessione del quinto dello stipendio e piccolo prestito 0 

 
 
SOCIO – CULTURALE 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Servizio di assistenza domiciliare 0 

Servizio di pasti a domicilio 0 

Servizio di telesoccorso 0 

Inserimento nella rete dei servizi residenziali-semiresidenziali 0 

Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali 0 

Istruttoria per erogazione assegno di cura 0 

Concessione contributi economici 0 

Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso 0 

Istruttoria richiesta contributo per canone di locazione 0 

Istruttoria contributi per eliminazione barriere architettoniche 0 

Istruttoria contributi per rimpatrio emigranti veneti 0 

Concessione contributi per servizi scolastici 0 

Concessione patrocinio non oneroso per attività culturali, ricreative e sportive 0 

Concessione patrocinio e/o contributi per attività culturali, educative, ricreative e sportive 0 

Concessione locali comunali 0 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 

EDILIZIA PRIVATA 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Accesso ai documenti amministrativi 0 

Procedimento per l'accertamento di compatibilità ambientale 0 

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale 0 

Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità 0 

Accertamento abuso edilizio, emissione ordinanza  e adozione provvedimenti definitivi 0 



Agibilità con parere ULSS 0 

Agibilità senza parere ULSS 0 

Inagibilità 0 

Autorizzazioni allo scarico/rinnovo 0 

Accertamento mancata comunicazione opera soggetta ad attività libera ed erogazione 
sanzione pecuniaria 

0 

Esame istanze per interventi d'urgenza improrogabili per ragioni di sicurezza 0 

Certificato d’idoneità alloggiativa rilascio/rinnovo 0 

Cambio intestazione del titolo edilizio (voltura) 0 

Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico 0 

Accertamento di istanze in attività libera 0 

Rilascio del Permesso di costruire  0 

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 0 

Rilascio nuovo permesso di costruire per completamento opere  0 

Verifica delle richieste di proroga dell'inizio  e ultimazione lavori  0 

Richiesta parere preventivo su intervento edilizio 0 

 
  
URBANISTICA – SIT 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Accesso ai documenti amministrativi 0 

Rilascio certificazioni urbanistiche 0 

Adozione e approvazione varianti parziali al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) 0 

Adozione e approvazione Piano di Assetto del Territorio (PAT) 0 

Acquisizione aree al demanio stradale 0 

Adozione e approvazione Piano degli Interventi (PI) 0 

Adozione e approvazione varianti al Piano degli Interventi (PI) 0 

Rilascio certificati e visure del Registro dei crediti edilizi 0 

Accordi di programma art. 6 L.R. 11/2004 e s.m.i. 0 

Accordi di programma art.7 L.R. 11/2004 e s.m.i. 0 

 
 
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Accesso ai documenti amministrativi 0 

Procedura in economia per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, di servizi e 
forniture di importo fino  alla soglia comunitaria. 

0 

Procedura in economia per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, di servizi e forniture di importo fino  alla soglia comunitaria. 

0 

Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo fino  ad € 40.000. 0 

Predisposizione atti di liquidazione servizi e forniture affidati. 0 

Procedura di scelta del contraente per lavori pubblici sotto soglia: procedura negoziata. 0 



Procedura di scelta del contraente per lavori in economia fino ad € 40.000: procedura 
negoziata. 

0 

Redazione programma triennale Lavori Pubblici 0 

Autorizzazioni al subappalto nell'esecuzione di lavori pubblici 0 

Comunicazione dati contratti lavori pubblici all'Osservatorio  Regionale e dell'Autorità Vigilanza 
Contratti Pubblici 

0 

Procedure espropriative e occupazioni temporanee aree private interessate dalla realizzazione 
di Lavori Pubblici 

0 

Acquisizione  al demanio stradale di aree di  uso pubblico ventennale. 0 

Autorizzazioni manomissioni stradali per posa sottoservizi 0 

Affidamento servizio gestione d'uso immobili comunali ad utilizzo attività sportive 0 

Ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di pericolo ambientale ed igienico 0 

Ordinanze finalizzate all'esecuzione delle procedure operative e amministrative in caso di 
inquinamento delle acque o del suolo 

0 

 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

 0 

Ascensori - attibuzione numero di matricola comunale, fermo impianto in presenza di verifica 
periodica negativa 

0 

Rilascio licenza di pubblico spettacolo e/o intrattenimento in manifestazioni temporanee o 
pubblici esercizi  

0 

Attività ricettive alberghiere – segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 0 

Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B - segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) 

0 

Commercio al dettaglio di vicinato – segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 0 

Commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione – segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) 

0 

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione 0 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, pub  0 

Esposti - procedimenti istruttori volti all'accertamento di segnalazioni, con adozione di  
eventuali provvedimenti per disturbo provocato dall'attività 

0 

Giochi leciti da installare in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS – rilascio autorizzazione 
per attività di giochi leciti quali il gioco delle carte, biliardo, videogiochi 

0 

Giochi leciti in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali il gioco delle 
carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

0 

Lotterie, pesche di beneficienza  0 

Noleggio con conducente - nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di 
residenza o rimessa 

0 

Noleggio di autobus con conducente - autorizzazione, aggiornamento autorizzazioni 0 

Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 0 

Occupazione temporanee suolo pubblico 0 

Punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici - nuova autorizzazione e subingresso 0 

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre – 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

0 

Trasferimento di sede in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) 

0 

Trasferimento di titolarità in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) 

0 

Variazione superficie di somministrazione - segnalazione di inizio attività (SCIA) 0 

Vendita al dettaglio e domicilio - segnalazione di inizio attività (SCIA) 0 

Vendita al dettaglio tramite distributori automatici di prodotti non alimentari - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) 

0 



Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico – comunicazione di inizio attività 0 

Vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante – comunicazione inizio attività 0 

Vendita funghi spontanei epigei freschi e porcini secchi sfusi – segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) 

0 

Vendita quotidiani e periodici su area privata - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 0 

SCIA per attività sanitaria 0 

 
 
POLIZIA LOCALE 

 

Descrizione 
Numero reclami 

segnalati 

Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso di servizi e 
forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Procedura in economia per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria 

0 

Ordinanze di viabilità temporanee in occasione di traslochi, lavori in corso o manifestazioni 
varie 

0 

Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio o di parte 0 

Rilascio targa per veicoli a trazione animale 0 

Nulla osta per trasporti eccezionali ai sensi dell'art.10 c.d.s. 0 

Autorizzazioni in deroga al divieto di transito atc. eccedenti per massa 0 

Rimborso somme versate in eccedenza 0 

Ordinanza - ingiunzione di pagamento o di archiviazione di verbale elevato per violazione a  
norma regolamentare o di ordinanza com.le 

0 

Elaborati conformi di rilievi di incidenti stradali 0 

Rateizzazione di sanzioni amministrative a Regolamenti Comunali 0 

Verbali per violazioni al Codice della Strada: richiesta chiarimenti 0 

Verbali per violazioni amm.ve diverse dal CdS: richiesta chiarimenti 0 

Accertamento Ditte iscritte all'Albo Imprese Artigiane c/o CCIAA TV 0 

Accertamenti sulle nuove iscrizioni anagrafiche 0 

Accertamenti assenza di residenti ai fini della cancellazione anagrafica 0 

Nulla osta alla Provincia per transito di gare ciclistiche competitive 0 

Notificazioni 0 

 
Soverzene, 5 settembre 2016 
 
 

Il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione 
f.to dott. Pierfilippo Fattori 


