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COMUNE DI VILLADOSE 
45010 – Provincia di Rovigo 

Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 -  fax 0425 90322 

pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it 

 

 
 

 
 
 

 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI 

(comuni a tutti i settori ed uffici dell’ente) 
  

 
NB1: I campi: 
SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività 
SA – Silenzio/Assenso 
SR – Silenzio/Rifiuto 
AT – Attività che non richiede un provvedimento 
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.) 
 

NB2:  
Se il campo STRUMENTI DI TUTELA è vuoto, si applicano gli strumenti generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.)  
 

RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente 

RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990): funzionario incaricato in via sostitutiva nel decreto sindacale di nomina del responsabile 
di area 
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U.O.C.: a seconda della materia 
 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

SCIA/ 
SA/ 
SR/ 
AT1 

TERMINE 
FINALE 

 (in giorni) 

DECORRENZA 
TERMINE 

RESPONSAB. 
PROVVEDIM. 

RESPONSAB. 
PROCEDIM. 

STRUMENTI DI TUTELA2 

Accesso ai documenti amministrativi 

Legge n. 241 del 
07.08.1990 (capo V) e 
s.m.i. 
Regolamento 
sull'esercizio del diritto 
d'accesso  

SR 30 
Dalla data di 

presentazione 
della richiesta 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia  

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

TAR 30 giorni  
Art. 116, Decreto legislativo n. 
104, del 2 luglio 2010 (Codice 
del processo amministrativo) 

Accesso civico c.d. “generalizzato” per 
documenti, dati e informazioni non 
soggetti all'obbligo di pubblicazione 

Artt. 5, comma 2, 5 bis 
e 5 ter del Decreto 
legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 e s.m.i. 

 30 
Dalla data di 
presentazione 
della richiesta 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

TAR: 30 giorni dal diniego o 
dal non accoglimento 
dell'istanza di riesame al RPCT 
oppure ricorso al Garante dei 
Diritti della Persona della 
Regione Veneto  
Art. 116 del Decreto legislativo 
n. 104, del 2 luglio 2010; art. 5 
del Decreto legislativo n. 33, 
del 14 

Affidamento diretto (fuori MEPA) di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 
5.000,00. 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 (art. 
36) e relative linee 
guida ANAC; art. 1, co. 
502 Legge 28/12/2015, 
n. 208 (Legge di 
Stabilita 2016); art. 1, 
co 1. Decreto Legge n. 
95/2012, convertito con 
modificazioni con Legge 
n. 135/2012; Art.1, 
co.130 Legge 
30/12/2018 n. 145 
 

 15 
Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

ricorso al Tar entro 30 giorni 
art.120 del dlgs 104/2010 

                                                           
1 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso 
2 Nel caso la cella sia vuota si applicano gli strumenti generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 

104/2010 e s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.)  
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OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

SCIA/ 
SA/ 
SR/ 
AT1 

TERMINE 
FINALE 

 (in giorni) 

DECORRENZA 
TERMINE 

RESPONSAB. 
PROVVEDIM. 

RESPONSAB. 
PROCEDIM. 

STRUMENTI DI TUTELA2 

Affidamento diretto (con MEPA) di 
servizi e forniture di importo superiore a 
5000,00 euro ed inferiore  a 40.000,00 
euro 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 (art. 
36) e relative linee 
guida ANAC; art. 1, co. 
450 Legge 296/2006 e 
s.m.i. (art. 1 co. 130 L. 
145/2018) 

 30 
Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

TAR 30 gg a pena di 
decadenza.  
Art. 204 Decreto Legislativo n. 
50 del 18/04/2016; articoli 119 
co. 1 lett a) e 120 del Decreto 
Legislativo n.104 del 2.07.2010 
e smi 

Procedura negoziata da 40.000 e fino 
alla soglia comunitaria per servizi e 
forniture tramite SUA provinciale 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 e 
relative linee guida 
ANAC 

 
In base alle 

tempistiche della 
SUA provinciale 

Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

TAR 30 gg a pena di 
decadenza. Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 del 
18/04/2016; articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del Decreto 
Legislativo n.104 del 2.07.2010 
e smi 

Procedura aperta da 40.000 e fino alla 
soglia comunitaria per servizi e forniture 
tramite SUA provinciale 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 e 
relative linee guida 
ANAC 

 
In base alle 

tempistiche della 
SUA provinciale 

Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

TAR 30 gg a pena di 
decadenza. Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 del 
18/04/2016; articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del Decreto 
Legislativo n.104 del 2.07.2010 
e smi 

Procedura aperta per l'affidamento con il 
criterio del minor prezzo di servizi e 
forniture di importo superiore alla soglia 
comunitaria tramite SUA provinciale 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 (art. 
60) e relative linee 
guida ANAC; 

 
In base alle 

tempistiche della 
SUA provinciale 

Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

ricorso al Tar entro 30 giorni 
art.120 del dlgs 104/2010 

Procedura aperta per l'affidamento con il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di servizi e forniture di 
importo superiore alla soglia comunitaria 
tramite SUA provinciale 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 (art. 
60) e relative linee 
guida ANAC; 

 
In base alle 

tempistiche della 
SUA provinciale 

Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

ricorso al Tar entro 30 giorni 
art.120 del dlgs 104/2010 

Adesione Convenzioni CONSIP per 
appalti di fornitura di beni e servizi 

Adesione a 
convenzione CONSIP 
ai sensi dell'art. 26 della 
legge 488/1999 

 30 
Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

ricorso al Tar entro 30 giorni 
art.120 del dlgs 104/2010 

Redazione Regolamenti 
Articolo 7 del decreto 
legislativo n. 267 del 
18.08.2000 

 120 
Dal verificarsi 
della necessità 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
che ha indetto la 
gara 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 
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OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

SCIA/ 
SA/ 
SR/ 
AT1 

TERMINE 
FINALE 

 (in giorni) 

DECORRENZA 
TERMINE 

RESPONSAB. 
PROVVEDIM. 

RESPONSAB. 
PROCEDIM. 

STRUMENTI DI TUTELA2 

Liquidazione di spesa 

Decreto legislativo n. 
267 del 18/08/2000 - 
Regolamento 
di contabilità  

 

30 (60 se 
espressamente 

stabilito nel 
contratto) 

Dalla data di 
ricezione delle 
fatture, parcelle, 
note e/o 
documentazione 
contabile 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

 

Accertamento di entrata 

Decreto legislativo n. 
267 del 18/08/2000 - 
Regolamento 
di contabilità  

 30 
Dalla data di 
insorgenza del 
credito 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

 

Dichiarazione stragiudiziale del terzo 
Art. 75 bis del Decreto 
Presidente Repubblica 
n. 162 del 29/09/1973 

AT 30 
Dalla data di 

ricevimento della 
richiesta 

== 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

- - - 

Pubblicazione modulistica aggiornata 
dei vari procedimenti nella sezione 
“moduli” 

 AT 15 
Da esigenza 
aggiornamento 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

- - - 

Pubblicazioni in Amministrazione 
Trasparente 

D. Lgs. n. 33/2013 AT 

Secondo la 
tempistica 
stabilita dal 
P.T.P.C.T. 

Da formazione 
del dato da 
pubblicare 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Responsabile 
procedimento 

individuato dalla 
P.O. competente 

per materia 

- - - 

Stipula contratto   60 

Da efficacia 
aggiudicazione 

definitiva 

Funzionario 
Incaricato di 
P.O.del settore 
competente per 
materia 

Funzionario 
Incaricato di 

P.O.del settore 
competente per 

materia 

Non prima di 35 giorni da 
aggiudicazione definitiva (cd. 
Stand still period) 

 


