
Settore
Affari  generali,  organizzazione  e  gestione  del 
personale, attività produttive, biblioteca, cultura, 
sport e turismo

Ufficio Affari generali, segreteria e contratti

Indirizzo Piazza Luzzatti n.1 – Motta di Livenza

Telefono 0422 761511

Fax 0422 861409

Email segreteria@mottadilivenza.net

PEC comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it

Orario da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30
martedì dalle 16,00 alle 17,30

Responsabile
telefono
Email

Dott. Fontanel Corrado 
0422 761514
segreteria@mottadilivenza.net

Dipendenti Bucciol Gigliola 
0422 761511
segreteria@mottadilivenza.net

Competenze Fornisce  supporto  tecnico,  operativo  e  gestionale 
agli Organi Istituzionali e al Segretario Generale 
per lo svolgimento delle loro attività. Si occupa dei 
provvedimenti  deliberativi  e  della  verbalizzazione 
delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, 
dell'aggiornamento  dello  Statuto  comunale  e  della 
raccolta dei regolamenti. Predispone le ordinanze e i 
decreti del Sindaco. Collabora alla predisposizione 
ed  aggiornamento  del  Piano  Anticorruzione.  Cura 
l'attuazione  delle  norme  sugli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle 
informazioni di cui al Decreto Legislativo n.33/2013, 
nonchè degli adempimenti connessi all’accesso civico, 
ovvero  al  diritto  di  conoscere,  utilizzare  e 
riutilizzare  i dati, i documenti e le informazioni 
oggetto di “pubblicazione obbligatoria” nel sito web 
del  Comune.  Supporta  le  attività  dell'unità  di 
controllo interno ai sensi dell'art.147 bis comma 2 
del D.Lgs n.267/2000.  Provvede alla predisposizione 
dei  contratti  da  stipulare  in  forma  pubblica 
amministrativa,  delle  scritture  private,  delle 
convenzioni  con  enti  ed  associazioni e,  ove 
necessario,  provvede  alla  loro  registrazione  e 
trascrizione.  Svolge  compiti  di  carattere 
istituzionale direttamente connessi all'attività del 
Sindaco.  Gestisce  gli  atti,  le  pratiche   e  la 
corrispondenza  che  competono  al  Sindaco  e  cura  i 
rapporti  con  l'utenza  esterna.  Svolge  attività  di 

mailto:segreteria@mottadilivenza.net
mailto:comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it
mailto:segreteria@mottadilivenza.net
mailto:segreteria@mottadilivenza.net


relazione con gli organi di informazione in stretto 
collegamento con  il Sindaco.
Predispone gli atti per l'erogazione di contributi  e 
di  vantaggi  economici  agli  enti  ed  associazioni 
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e 
culturali, alle associazioni di promozione sociale, 
agli  enti  di  volontariato  e  alle  associazioni 
sportive dilettantistiche. 


