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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015 
 
 
 

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 
 
Ai fini dell’attuazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, ma con validità anche successiva al periodo di validità del medesimo, sono attribuite ai sensi 
dell’art. 36 del commi 2 e 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi le funzioni e competenze all’adozione degli atti di 
gestione, secondo quanto di seguito indicato. 
 
Competenze all’adozione di determinazioni comportanti impegni di spesa e relative acquisizione di entrate. 
 
Il presente Piano Esecutivo di Gestione individua, per ciascun capitolo/articolo di bilancio un responsabile di procedimento. 
Fatte salve le eccezioni di seguito indicate, la competenza all'adozione dei provvedimenti (determinazioni) comportanti impegno di spesa (o anche solo 
prenotazione di impegno di spesa) sui fondi disponibili su ciascun capitolo/articolo di bilancio spetta al Responsabile del Servizio (Responsabile del Servizio 
Segreteria ed Affari Generali, Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del Servizio Tecnico, Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona) 
cui, in base all'individuazione sopra richiamata ed esplicitata nel seguito mediante le sigle indicate con riferimento a ciascun responsabile interessato, fa capo il 
procedimento. Analogamente, spetta agli stessi soggetti l'adozione delle determinazioni relative all'acquisizione delle entrate previste in bilancio. Agli stessi 
responsabili spetta inoltre esperire, ove sia fatto ricorso alla trattativa privata, le gare ed i sondaggi informali volti alla scelta del contraente, relativi ai 
provvedimenti di cui sopra. 
L'ordinazione di spese di rappresentanza resta subordinata a specifica indicazione del Sindaco. 
 
Restano riservate alla competenza della Giunta Comunale: 

 
- la valutazione del periodo di prova dei dipendenti, 
- l’irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo, 
- per quanto riguarda le procedure per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’approvazione della graduatoria e la nomina dei 

vincitori (fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per quanto riguarda il Segretario Comunale, 
- la riammissione in servizio dei dipendenti, 
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- le decisioni concernenti la mobilità volontaria, 
- le decisioni volte a promuovere o resistere alle liti avanti l’autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori, 
- la nomina del professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici, 
- l’affidamento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere di importo superiore a Euro 25.000,00 e l’indizione di concorsi di idee o di 

progettazione; 
- l’affidamento di incarichi di consulenza esterna o incarichi professionali di natura fiduciaria, 
- l’approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e dei relativi computi, fatta eccezione per i progetti e le perizie di lavori di manutenzione di 

importo non superiore a Euro 25.000,00, non comportanti modificazioni di rilievo di beni immobili sotto l’aspetto estetico e funzionale, 
- l’approvazione in linea tecnica delle varianti dei progetti di opere pubbliche di importo superiore a € 25.000,00 che comportino modificazioni non 

assolutamente marginali dell’opera sotto l’aspetto estetico o funzionale, 
- l’approvazione dell’autorizzazione al piano delle espropriazioni, 
- l’individuazione dei lavori da aggiudicare mediante appalto-concorso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
- l’approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonaria sensi dell’art. 31 bis della legge 109/1994, 
- la promozione dello sviluppo di iniziative di carattere culturale (manifestazioni, spettacoli teatrali, convegni ecc…).  
- l’erogazione di contributi alle associazioni e sovvenzioni ad enti ed associazioni. L’erogazione di contributi alla Parrocchia  
- il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali. 
- la stipula di nuove polizze assicurative 
- le scelte in ordine alla realizzazione e alla manutenzione del sito web del Comune 

 
 

Restano riservate alla competenza del Sindaco: 
 
- la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 40 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L) e di 

collaborazione esterna (articolo 41 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L) 
- sentita la Giunta comunale, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio, nonché dell'orario di apertura al pubblico 
- nei casi di necessità ed urgenza, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del DPGR 28.5.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n. 

4/L, il coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi e la facoltà di disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi. 
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Direttive per il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali: 

 Il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per recepire integralmente la direttiva 2011/7/UE relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; a decorrere dal 1° gennaio 2013 nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica 
amministrazione, il termine per il pagamento è di trenta giorni: 

a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza 
del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; 

b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento; 

c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 

d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei 
servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 

Le parti possono pattuire, purché in modo espresso un termine superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle 
circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa 
al termine deve essere provata per iscritto. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al fornitore, senza bisogno di costituzione 
in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato di 
otto punti percentuali;  

Risulta, pertanto, molto importante rispettare i tempi indicati nell’articolo 33 del Regolamento in merito alla liquidazione della spesa, anche perché, qualora 
il creditore dovesse far valere gli interessi di mora, l’Amministrazione Comunale è tenuta al recupero degli interessi stessi ponendoli a carico di colui che causato 
il ritardato pagamento.  

La fattura elettronica:  
La Legge 24 dicembre 2007 n. 244  “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)” come modificata dal 
Decreto Legislativo 201 del 2011 istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. A partire dal 
31 marzo 2015, pertanto, le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione locale, né è possibile procedere al 
relativo pagamento.  
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 
Introduzione delle modifiche organizzative necessarie per eseguire in maniera efficace il procedimento amministrativo conseguente alla fatturazione passiva e 
attiva, in particolare il ricevimento attraverso il sistema di protocollo, la contabilizzazione sul sistema contabile, la liquidazione, il pagamento e l’aggiornamento 
costante della piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF: l’articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto con il comma 1 dell’articolo 
27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni che corrispondono ad altrettante 
fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali. 
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Direttive per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), del Regolamento dell’informazione 
sull’attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell’albo pretorio elettronico e degli altri adempimenti in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)  (art. 7 Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8) (Legge 
regionale 29 ottobre 2014, n. 10) (Circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 4/EL/2014 del 19 novembre 2014):  
 

- La legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 ha introdotto disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in adeguamento agli 
obblighi individuati dalla legge 06.11.2012, n. 190, prevedendo l’applicazione, con alcune eccezioni, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 
14 marzo 2013 n. 33; si rende pertanto necessario il completamento delle azioni già avviate per l’osservanza di tali norme, in particolare l’aggiornamento 
costante dei dati e dei contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” e quindi delle sue sottosezioni del sito web istituzionale. All'interno 
dell’amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge anche le 
funzioni di Responsabile per la trasparenza;  

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e dell’art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 a decorre dal 1° gennaio 
2014, è fatto obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale i dati riferiti a concessione di sovvenzioni, contributi, 
ausili e sussidi finanziari alle imprese e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati per un importo superiore a mille euro; 
la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. 

- Ciascun responsabile di servizio avrà cura, per la parte di propria competenza, che venga data puntuale attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, (con le eccezioni di cui alla Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10); a tale scopo, per quanto riguarda alcuni 
obblighi di pubblicazione, il programma “Atti” è stato aggiornato prevedendo idonee funzionalità ove andranno obbligatoriamente inseriti i relativi dati che 
il sistema automaticamente provvederà a pubblicare sulla apposite sezioni del sito istituzionale (sarà cura dei responsabili di servizio fornire le opportune 
istruzioni operative); 

- ogni responsabile di servizio deve predisporre quanto prima l’elenco delle tipologie di procedimento svolte, ove venga indicato anche il termine per la 
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23. 
Dovranno essere inoltre individuate le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, 
l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge con la relativa modulistica; 

- utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con le imprese e con i cittadini che ne sono provvisti ai 
sensi degli artt. 6 e 47 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (circolare prot.n. S110/12/723170/1.1.2/6-12 del Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento “scambio di documenti per via telematica”); 

- utilizzo della posta elettronica interna, in sostituzione dei mezzi cartacei, per le comunicazioni fra gli uffici; 
- pubblicazione sul sito internet del Comune degli incarichi conferiti. I Servizi che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza 

per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della 
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ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o 
consulenza in argomento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio competente (art. 1, comma 127 della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662). I contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 
(art 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244); 

- pubblicazione sul sito internet del Comune, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle competenze di ciascun servizio, 
dell’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza medesima (art. 6, legge 12 luglio 2011, n. 106); 

- dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciata dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti non  possono più essere richieste ma devono essere sempre 
sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà (art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183);  

- la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e le amministrazioni pubbliche 
dovrà (con le modalità e termini che devono ancora essere fissati) avvenire esclusivamente in via telematica. 

Nella valutazione delle performance individuali e dei servizi, anche ai fini della ripartizione del c.d. “Foreg obiettivi specifici”, 
l’Amministrazione terrà conto prioritariamente dell’attuazione del  Codice dell’amministrazione digitale, del diritto per i cittadini e le imprese di 
usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione, del principio della trasparenza e delle altre 
indicazioni sopra evidenziate. Il mancato raggiungimento degli obiettivi segnalati e quelli in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del funzionario inadempiente.  
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Direttive per l’osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (circolare  della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 5/EL/2013 del 15 ottobre 2013): 
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29 gennaio 2014 è stato approvato il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  (2014-2016)”; tutti sono chiamati a prendere atto dei contenuti e delle misure adottate in particolare nelle aree a maggior rischio di 
comportamenti non integri;  Viene inoltre richiesto la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei Responsabili di Servizio, rispetto ai processi individuati a più 
alto rischio (“mappa/registro dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”), in particolare sulla probabilità di accadimento, cioè 
la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di 
attività esterne a contatto con l’utente e l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno –materiale o di immagine- connesso all’eventualità che 
il rischio si concretizzi. Il piano prevede una proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto: per ognuno dei processi della mappa 
identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio 
stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e 
sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere. Infine si rende necessario il monitoraggio periodico del 
Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel 
piano stesso. 

• Con la L.P. 15 maggio 2013 n. 9 , che ha introdotto l’art. 4 bis nella L.P. 10/2012, è stato previsto che alle finalità di trasparenza previste dall’art. 1, comma 
32, della L. 190/2012 provvede la Provincia mediante l’osservatorio dei contratti pubblici e prezziario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi 
previsti, compresa la pubblicazione  e le comunicazioni all’AV.C.P. anche per conto dei Comuni. Con circolare della P.A.T. dd. 27.12.2013 n. D319/13, la 
Provincia ha fornito le istruzioni necessarie per dar corso all’adempimento in particolare viene richiesto ai Comuni che per tutte le procedure di scelta del 
contraente avviate dal 1° gennaio 2014,  anche se di importo inferiore a 40.000,00 Euro, vengano inserite le informazioni previste dalla L. 190/2012, tramite 
l’osservatorio SICOPAT. 

• Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, vanno comunicati all'amministrazione di appartenenza 
l'ammontare dei compensi erogati; 

• Gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai dipendenti vanno comunicati in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento 
della funzione pubblica, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto; 

• l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposti vanno comunicati semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. Devono, inoltre, essere resi noti, mediante inserimento 
nelle banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché 
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative alle consulenze e agli 
incarichi, comunicate al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate nelle banche dati accessibili al pubblico per via telematica, 
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, 
anche a fini statistici, i dati informatici.  
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Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica. 
1. Premessa 
Le presenti direttive disciplinano le comunicazioni telematiche tra le pubbliche amministrazioni (e all’interno delle stesse tra i vari uffici), nonché le 
comunicazioni telematiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i propri interlocutori (cittadini, imprese, società, professionisti, enti privati, ecc.). 
1.1. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. 
Nella gestione dell’interscambio documentale, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica istituzionale o certificata oppure il canale della 
cooperazione applicativa (interoperabilità). Il Codice dell’amministrazione digitale prevede che l’inosservanza di tale disposizione comporti responsabilità 
dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale. Per il reciproco scambio di documenti, gli enti sono in 
ogni caso tenuti ad utilizzare le rispettive caselle di posta elettronica certificata. 
1.2. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e società/imprese/professionisti. 
Per l’inoltro di documenti a società, imprese individuali e professionisti iscritti in albi o elenchi (tutti soggetti che per legge sono obbligati a dotarsi di posta 
elettronica certificata), le pubbliche amministrazioni devono utilizzare esclusivamente la posta elettronica certificata. 
1.3. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e privati. 
Nei rapporti con i cittadini e i soggetti privati (diversi dalle società, imprese individuali e professionisti) che scelgano o chiedano espressamente di interloquire in 
via telematica con le pubbliche amministrazioni, le stesse devono utilizzare esclusivamente la propria casella di posta elettronica certificata, trasmettendo i 
documenti o i provvedimenti di competenza: 
- alle caselle di posta elettronica certificata, nel caso in cui i destinatari della comunicazione abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (eleggendo quindi domicilio digitale); 
- alle caselle di posta elettronica semplice (cioè non certificata), nel caso in cui i destinatari della comunicazione non siano dotati di posta elettronica certificata. 
Tale canale di comunicazione non può essere utilizzato nel caso in cui le comunicazioni o gli atti abbiano carattere recettizio1 ed occorra avere prova certa della 
loro ricezione da parte del destinatario: in tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno infatti utilizzare altre modalità di comunicazione tradizionale, tali da 
garantire certezza dell’avvenuta ricezione (es. raccomandata A.R., consegna diretta, ecc.). 
In ogni caso, i cittadini e soggetti privati (indipendentemente dallo strumento di trasmissione utilizzato per interloquire con la pubblica amministrazione) 
devono trasmettere le proprie istanze, dichiarazioni o documenti esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell’amministrazione o ente 
destinatario. 

                                                           
1 Es. provvedimenti a contenuto negativo, richieste di documentazione integrativa con assegnazione di un termine per la relativa presentazione o trasmissione. 
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1.4. Presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubbliche amministrazioni per via telematica 

Le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi sono valide se (le opzioni sono 
alternative): 
- sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 
- sono trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare); 
- sono trasmesse per via telematica previa scansione di copia dell’istanza/dichiarazione sottoscritta  all’interessato e copia del documento di identità del 
sottoscrittore; 
- l’autore è identificato dal sistema informatico mediante l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (cui è equiparata la tessera 
sanitaria – carta provinciale dei servizi) o mediante altri strumenti di identificazione, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della 
normativa vigente. 
1.5. Strumenti utilizzabili per le comunicazioni telematiche 
Per lo scambio di documenti, la presentazione di istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione e la trasmissione delle relative risposte agli interessati per 
via telematica, le pubbliche amministrazioni e i rispettivi interlocutori hanno a disposizione i seguenti strumenti: 
- la casella di posta elettronica semplice (e-mail) 
- la casella di posta elettronica certificata (PEC) 
- la casella di posta elettronica certificata CEC-PAC (sistema di Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino) 
- la casella di posta elettronica certificata PEC-ID 
- l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni. 
Di seguito sono descritti brevemente i mezzi telematici citati. Per le rispettive modalità di utilizzo e gli eventuali limiti si rinvia alle specificazioni riportate nelle 
tabelle allegate alle presenti direttive (distinte per soggetto mittente, oggetto della comunicazione, modalità di spedizione e di sottoscrizione), con l’avvertenza 
che per tutte le tabelle il destinatario della comunicazione o dell’interscambio documentale è da considerare la pubblica amministrazione. 
Benché le amministrazioni debbano prediligere l’utilizzo di mezzi telematici per le comunicazioni tra di loro e con i privati, in relazione all’applicazione delle 
disposizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale, le stesse garantiscono comunque la ricezione di comunicazioni pervenute attraverso i mezzi di 
spedizione tradizionali (es. posta ordinaria, trasmissione via fax, consegna a mano) e la trasmissione della relativa risposta. 
2. Esclusioni 
Le modalità indicate nelle presenti direttive non si applicano: 
- alla notifica di atti giudiziari, che resta disciplinata dalla specifica normativa; 
- alle comunicazioni e trasmissioni di documenti gestiti nell’ambito di portali o altri ambienti similari, in quanto tale interscambio documentale è disciplinato da 
particolari regole tecniche; 
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- alla trasmissione di documenti di notevoli dimensioni (indicativamente superiori a 20 MB), in quanto tale parametro dimensionale costituisce il limite entro il 
quale si ritiene che l’attuale infrastruttura telematica possa garantire il corretto flusso dei dati. 
3. Disposizioni per specifiche tipologie documentali 
3.1. Fatture 
In attesa dell’entrata in vigore della normativa in materia di fattura elettronica, nel caso di trasmissione per via telematica le fatture possono essere inviate 
attraverso: 
- la casella di posta elettronica certificata (PEC), per i soggetti dotati di PEC 
- la casella di posta elettronica semplice (e-mail), per gli altri soggetti 
La ricezione della fattura con le modalità di cui al presente punto non è subordinata al preventivo consenso. I formati delle fatture dovranno rientrare tra quelli 
contemplati al punto 5. 
3.2. Contratti 
Le presenti direttive non trovano applicazione diretta con riferimento alla trasmissione e ricezione per via telematica dei contratti, per i quali si rinvia alle 
specifiche previsioni della disciplina di settore. 
4. Mezzi di trasmissione telematici 
4.1. Posta elettronica (e-mail) 
La posta elettronica o e-mail (acronimo di electronic mail) è ormai riconosciuta da tutti come lo strumento principe per la comunicazione scritta via Internet. Le 
caratteristiche di velocità, economicità e semplicità hanno consentito un’ampia diffusione di questo canale di comunicazione in ambito lavorativo e personale. I 
messaggi scambiati per posta elettronica sono composti da un’intestazione (mittente, destinatari, oggetto) e da un corpo rappresentato dal testo della e-mail, al 
quale possono essere allegati ulteriori file, come ad esempio testi e immagini. 
La casella di posta elettronica “semplice”, pur comunemente utilizzata, non essendo una casella certificata non garantisce l’integrità del messaggio, l’identità del 
mittente, la data di trasmissione, la certezza di ricezione attraverso l’utilizzo di ricevute conformi alla norma, ovvero gli elementi che attestano l’autenticità e la 
tracciabilità del messaggio stesso durante la fase di trasmissione. Si precisa inoltre, che gli avvisi di ricezione e di avvenuta lettura impostabili dal mittente nelle e-
mail non sono parificabili in nessun modo alle ricevute delle caselle di posta certificata e non hanno alcun valore giuridico probatorio. L’utilizzo della casella di 
posta elettronica “semplice” dovrà essere destinato alle comunicazioni interne fra gli uffici, compresa la trasmissione di documenti, e alle comunicazioni 
informali con gli altri soggetti esterni; è rimessa alla valutazione responsabile del destinatario, l’avvio per l’assunzione al protocollo comunale, dei messaggi 
ricevuti dall’esterno all’indirizzo personale o del servizio anche qualora contengano documenti, come sopra definiti; in quest’ultimo caso si raccomanda di 
invitare il mittente ad attenersi alle indicazioni fornite nelle tabelle che seguono;  
4.2. Posta elettronica certificata (PEC) 
La posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della posta elettronica semplice; nata in Italia2 per fornire un 
sistema di comunicazione telematico equiparabile alla raccomandata cartacea, assicura maggiori garanzie rispetto alla e-mail. 
                                                           
2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
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La PEC garantisce l’integrità del messaggio inviato e - al pari della raccomandata con ricevuta di ritorno - la data di trasmissione e la certezza di ricezione 
attraverso l’utilizzo di ricevute conformi alla norma3. 
La PEC, come la CEC-PAC e la PEC-ID, è il mezzo di trasmissione che consente di avere prova certa dell’invio e della consegna di un documento. 
4.3. CEC-PAC (o PEC governativa) 
La CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) è la casella di posta elettronica certificata rilasciata 
gratuitamente dal Governo ai cittadini che ne fanno richiesta4. A differenza della PEC, la CEC-PAC consente di dialogare esclusivamente con la pubblica 
amministrazione. 
La CEC-PAC inoltre costituisce domicilio informatico per il titolare: l’attivazione della CECPAC comporta per il cittadino l’esplicita accettazione di voler 
ricevere tramite questo canale tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano, purché provenienti da pubbliche amministrazioni. È importante ricordare che va 
utilizzata per presentare richieste e documenti riguardanti il titolare e ricevere le relative risposte e non può essere utilizzata per conto di terzi (ad esempio il 
coniuge). 
L’utilizzo della CEC-PAC consente al titolare di presentare validamente istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni senza necessità di sottoscrizione 
delle medesime né di allegazione di copia semplice del proprio documento di identità. 
4.4. PEC-ID 
La casella PEC-ID è la casella PEC rilasciata al titolare, previa identificazione dello stesso effettuata ai sensi delle regole tecniche previste dal Codice 
dell’amministrazione digitale5. 
L’utilizzo della casella PEC-ID consente al titolare di presentare validamente istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni senza necessità di 
sottoscrizione delle medesime né di allegazione di fotocopia del proprio documento di identità (come previsto per la CEC-PAC). Analogamente alla CEC-PAC, 
l’indirizzo di una casella PEC-ID è assegnato in via esclusiva al titolare. 
5. Allegati alle comunicazioni telematiche 
I file allegati alle comunicazioni indirizzate alle pubbliche amministrazioni devono avere uno dei seguenti formati (e relative estensioni): PDF/A6, PDF, XML, 
TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML in quanto riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine. E’ inoltre ammesso il formato HTML 
limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica. 
La firma digitale, se prevista, deve essere apposta esclusivamente su file nei formati ammessi sopraindicati. Si evidenzia che il file firmato digitalmente può 
presentare anche un’estensione aggiuntiva (riferita alla firma digitale o alla marca temporale) rispetto a quella originaria (ad esempio .PDF.P7M). 
                                                           
3 Ai sensi dell’art. 48 del CAD. 

4 Ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio 2009 

5 Cfr. art. 65, comma 1, lett. c-bis) del CAD e relative regole tecniche, emanate con il D.P.C.M. 27 settembre 2012. 

6 E’ possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office; 

oppure per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare l’applicativo PDF/A Converter v. 1.1.2 (o successive), scaricabile gratuitamente da Internet all’indirizzo http://www.pdf-technologies.com/pdf-aconversion- 

tool.aspx. 
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Eventuali copie di lavoro in altri formati saranno accettate solo in aggiunta alla versione dello stesso documento in uno dei formati ammessi. 
I formati compressi (ad esempio .zip) non sono per ora accettati, in attesa dell’espletamento delle opportune verifiche tecniche. 
6. Marca da bollo 

Dal 1° settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella cartacea. Se l’istanza o documento da presentare necessita 
dell’applicazione della marca da bollo, la medesima deve risultare dalla scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi (giorno e ora di 
emissione e identificativo di 14 cifre). Il versamento dell’imposta di bollo può risultare dalla scansione del modello F24 utilizzato per il pagamento. Va tenuto 
conto del progetto avviato dall’Agenzia delle Entrate denominato “@e.bollo” per il pagamento online delle marche da bollo. 
 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
TABELLE 
M 

MITTENTE DOCUMENTO e ALLEGATI 
MEZZO DI SPEDIZIONE E 
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE 

Scansione del documento cartaceo allegato al messaggio di 
trasmissione 

CEC-PAC o 
PEC-ID 

 
Scansione del documento cartaceo con firma autografa allegato 
al messaggio di trasmissione 
 

e-mail o PEC 
+ 
scansione del documento di 
identità del sottoscrittore 
solo nel caso di istanze o 
dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà* 

Documento informatico allegato al messaggio di trasmissione 
oppure 
documento scritto direttamente all’interno del corpo del 
messaggio di trasmissione 

CEC-PAC o 
PEC-ID 

Cittadini 

Documento informatico allegato al messaggio di trasmissione 
oppure 
documento scritto direttamente all’interno del corpo del 
messaggio di trasmissione (nel caso di utilizzo di e-mail o 
PEC, solo se il sistema di posta consente l’apposizione della 
firma digitale) 

e-mail o PEC 
+ 
firma digitale 
 

ITTENTE ISTANZE, DOCUMENTI e ALLEGATI MEZZO DI SPEDIZIONE E 
TIPO D NOTA: È possibile anche aggiungere altra documentazione, inviando scansioni di documenti cartacei o documenti firmati digitalmente come allegati. Peraltro, se gli allegati al 
documento sono richiesti in originale in forma cartacea e con sottoscrizione autografa, gli stessi non possono essere inviati per via telematica ma devono essere spediti per posta o consegnati 
direttamente (a mano, tramite corriere, ecc.); è possibile anticipare la nota di trasmissione per via telematica indicando che gli allegati seguono con mezzi tradizionali. 
* cfr. art. 38 del D.P.R. 445/00. Per istanza si intende la richiesta volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili. La 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00 è la dichiarazione concernente stati, qualità personali o fatti (non espressamente indicati nell’art. 46, 
concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. 
I SOTCRIZIONE 
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O 

MITTENTE DOCUMENTO e ALLEGATI 
MEZZO DI SPEDIZIONE E 
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE 

Scansione del documento cartaceo allegato al messaggio di 
trasmissione 

PEC-ID 

 
Scansione del documento cartaceo con firma autografa 
allegato al messaggio di trasmissione 
 

e-mail o PEC 
+ 
scansione del documento di 
identità del sottoscrittore 
solo nel caso di istanze o 
dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà* 
 

PEC-ID 
 

Soggetti 
privati 
(diversi dai cittadini) 
 
Imprese 
 
Liberi 
professionisti 
 

Documento informatico allegato al messaggio di 
trasmissione 
oppure 
documento scritto direttamente all’interno del corpo del 
messaggio di trasmissione (nel caso di utilizzo di e-mail o 
PEC, solo se il sistema di posta consente l’apposizione della 
firma digitale) 
 

e-mail o PEC 
+ 
firma digitale 
 

TTOSCRIZIONE 
NOTA: È possibile anche aggiungere altra documentazione, inviando scansioni di documenti cartacei o documenti firmati digitalmente come allegati. Peraltro, se gli allegati al documento sono 
richiesti in originale in forma cartacea e con sottoscrizione autografa, gli stessi non possono essere inviati per via telematica ma devono essere spediti per posta o consegnati direttamente (a 
mano, tramite corriere, ecc.); è possibile anticipare la nota di trasmissione per via telematica indicando che gli allegati seguono con mezzi tradizionali. 
* cfr. art. 38 del D.P.R. 445/00. Per istanza si intende la richiesta volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili. La 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00 è la dichiarazione concernente stati, qualità personali o fatti (non espressamente indicati nell’art. 46, 
concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. 
MITTENTE DOCUMENTO e ALLEGATI MEZZO  SOTTOSCRIZIONE 
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MITTENTE DOCUMENTO e ALLEGATI 
MEZZO DI SPEDIZIONE E 
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE 

 
Scansione del documento cartaceo con firma autografa e 
protocollato allegato al messaggio di trasmissione 
 

PEC 
o 
e-mail istituzionale 

Amministrazioni 
Pubbliche 

 
 
Documento informatico e metadati di protocollazione allegati al 
messaggio di trasmissione 
oppure 
richiesta o comunicazione scritta direttamente all’interno del 
corpo del messaggio di trasmissione e metadati di 
protocollazione allegati (nel caso di utilizzo di e-mail o PEC, 
solo se il sistema di posta consente l’apposizione della firma 
digitale) 
 
 

PEC 
o 
e-mail istituzionale 
+ 
firma digitale o firma 
elettronica qualificata o firma 
elettronica avanzata 

 
NOTA: È possibile anche aggiungere altra documentazione, inviando scansioni di documenti cartacei o documenti firmati digitalmente come allegati. Peraltro, se gli allegati al documento sono 
richiesti in originale in forma cartacea e con sottoscrizione autografa, gli stessi non possono essere inviati per via telematica ma devono essere spediti per posta o consegnati direttamente (a 
mano, tramite corriere, ecc.); è possibile anticipare la nota di trasmissione per via telematica indicando che gli allegati seguono con mezzi tradizionali. 
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Direttive in materia di procedure per l’attività di approvvigionamento e acquisizione di beni o servizi nell’ambito delle norme 
per la revisione della spesa pubblica “spending review”.  

Il sistema di e-procurement si fonda, nel vincolo di benchmark rispetto alle convenzioni Consip, nell'utilizzo del mercato elettronico per la generalità degli acquisti ed, infine, nella 
possibilità di aderire ai sistemi telematici e agli strumenti elettronici di negoziazioni messi a disposizioni dalle Centrali di committenza regionali e/o da altre Centrali di committenza di 
riferimento. 

Risulta   pertanto evidente  un  favor del   legislatore  per le   modalità di  acquisto effettuate mediante sistemi c.d di e-procurement perché tali sistemi sono in grado di: 

• assicurare alle amministrazioni la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori (principio della concorrenza); 
• garantire la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione, con conseguente riduzione 

dei margini di discrezionalità dell'affidamento. 

Normativa di riferimento: 

• Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. “spending review” 
• Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 449 e  450 come modificati da ultimo dal comma 1, dell'art. 15, del  D.L. 18 ottobre  2012, n. 179, come 
modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 
• L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). 
• D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 - Testo aggiornato alla legge 30 ottobre 2013, n. 125 
Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture - in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Testo aggiornato alla legge 9 agosto 2013, n. 98 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
• Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 
Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento 
• Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.  
Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della 
Provincia Autonoma di Trento" 
• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 1° aprile 2011 
Articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.: determinazione delle spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni o servizi, di cui 
all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le quali non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti. 
• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 489 del 22 marzo 2013 
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Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento della Provincia secondo modalità efficienti ed integrate. 
• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 973 del 24 Maggio 2013 
Approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)". 
• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1050 del 30 Maggio 2013 
Integrazioni alla deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013 concernente "Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di 
approvvigionamento" e ulteriori istruzioni operative con riferimento all'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1392 del 11 Luglio 2013 
modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 
• Circolare prot. n. 574042 di data 22 ottobre 2013 del Presidente della Provincia autonoma di Trento 
Circolare II erga omnes ME-PAT - utilizzo delle R.d.O. (Richiesta di Offerta) nell'ambito del sistema Mercuri 
• Circolare prot. n. 455572 di data 21 agosto 2013 del Presidente della Provincia autonoma di Trento  
Circolare erga omnes ME-PA 
• Circolare prot. n. S156/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ulteriori istruzioni 
operative. 
• Circolare prot. n. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 del Vicepresidente della P.A.T. e dell'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale 
Oggetto: Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Prime linee-guida. 

Quadro normativo. 
L’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. “spending review” stabilisce che: 

• i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa;  

• le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., 
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

• Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
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autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di disponibilità della detta convenzione. 

La disciplina contenuta nella spending review inoltre, introduce, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, l’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, comma 7). 

L'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”, come modificato dall'art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 e successivamente dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/12, disciplina 
gli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, prevedendo che 
i comuni possono ricorrere alle convenzioni Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti. 

Con riferimento al mercato elettronico, l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 e successivamente dall'art. 1, 
comma 149, della Legge n. 228/12, stabilisce che gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 
tenuti a fare ricorso oltre che al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici regionali, istituiti ai sensi 
dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (MEPAT), anche al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure. 

Con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013 la Giunta Provinciale approvava i criteri e le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia 
Autonoma di Trento (ME-PAT). 

Con deliberazione n. 1392 dell’11 luglio 2013 la Giunta Provinciale stabiliva le modalità di utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto fra l'art. 1 del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 

Sistema di e-procurement 
• Convenzioni e Mercato Elettronico 
Ferma restando la possibilità di accedere alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) si ritiene di fare proprie le 
seguenti indicazioni fornite dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1392 del 11 luglio 2013: 
• Tranne i casi di esplica esclusione sotto indicati è vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio (intendendosi sia le 

Convenzioni APAC sia il ME-PAT e le gare telematiche) con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate; 
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• l’esistenza di un determinato bene o servizio nel sistema Mercurio esonera l’operatore dall’attività di verifica dei parametri prezzo/qualità (benchmark) del 

sistema Consip S.p.a. (sistema delle convenzioni e del mercato elettronico di Consip S.p.a.), in conformità all’art. 1 del D.L. n. 95/2012 come modificato 
dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

• qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite il ME-PAT, cioè non sia in esso presente il meta prodotto o la categoria merceologica, ovvero 
non vi sia stata alcuna risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica, è comunque possibile 
procedere ad esperire una gara telematica sulla piattaforma di Mercurio; anche in questo caso l’operatore è esonerato dall’attività di verifica dei parametri 
prezzo/qualità (benchmark) del sistema Consip S.p.a.; 

• qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite il ME-PAT, cioè non sia in esso presente, ovvero non vi sia stata alcuna risposta positiva alla 
richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica – in alternativa alla gara telematica sulla piattaforma di Mercurio – è fatto 
obbligo l’utilizzo dei sistemi di e-procuremente della Pubblica Amministrazione - Consip S.p.A. - (Convenzioni,  MEPA e gare telematiche); 

• qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile né tramite il ME-PAT, né tramite il MEPA cioè non sia in essi presente, ovvero non vi sia stata alcuna 
risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica, è possibile l’acquisizione effettuata al di fuori dai 
sistemi di e-procurement citati, quando il contratto sia stato stipulato tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo (benchmark) delle convenzioni 
Consip S.p.A.. 

Modalità operative 

• i Responsabili di servizio sono tenuti ad accreditarsi come “PO (punto ordinante)” sulla piattaforma “Consip” (MEPA) e la contestuale richiesta di 
creazione di utenze per eventuali  assistenti (punto istruttore); 

•  i Responsabili di servizio sono tenuti a registrarsi, sulla piattaforma “Mercurio” (MEPAT), come Punto Ordinante (per i servizi del Mercato Elettronico e 
del Negozio Elettronico) e come Banditore (per il servizio delle Gare Telematiche) e la contestuale o successiva richiesta di creazione di utenze per eventuali 
Assistenti; 

• i Responsabili di servizio sono tenuti ad attenersi allo schema di riferimento “procedura di acquisto del Comune di Borgo Valsugana” riportato in calce 
(diagramma di flusso) che riassume i contenuti e le indicazioni fornite con il presente documento in materia di procedure per l’attività di 
approvvigionamento e acquisizione di beni o servizi. 

Procedure di acquisto nel sistema di e-procurement “Mercurio” 
I Responsabili di Servizio abilitati al sistema “Mercurio” quali Punti Ordinanti e come Banditori, effettuano acquisti di beni e/o servizi sotto soglia di rilievo 
comunitario per concludere nell’ambito del sistema di e-procurement contratti con i fornitori abilitati utilizzando i seguenti strumenti: 

a. ordine diretto in base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo; 
b. confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del ME-PAT o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 

abilitati da aggiudicarsi in base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo o all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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c. negoziazione  elettronica  del  sistema    Mercurio   (c.d. gare telematiche)    quale strumento di e-procurement alternativo al ME-PAT da aggiudicarsi in 

base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo o all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’utilizzo degli strumenti avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante che è l’unico responsabile del rispetto delle procedure 
di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili. 
 
Casi di esclusione dal sistema di e-procurement  (dall’ambito di operatività della spending review): 

• ambiti di applicazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993 , n. 26  “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti”. 

• acquisti urgenti:  l’urgenza deve essere motivata espressamente nell’atto; 
Tutti gli acquisti urgenti sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sulla “spending review”. Per “urgenza” si deve intendere una situazione che 
richiede interventi immediati e rapidi, non facilmente prevedibili, straordinari e contingenti. Non può essere intesa come “urgenza” una mera carenza 
organizzativa interna o programmatoria. 

• ambiti di applicazione della Legge Provinciale n. 23/1990 
� In assenza delle Convenzioni-Quadro menzionate all'art. 26 della legge n. 488/1999 e di quelle APAC, nonché nel caso in cui i beni/servizi relativi 

alle stesse non corrispondano alle esigenze individuate, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della normativa nazionale in materia di 
appalti pubblici, i Responsabili di servizio potranno procedere all'acquisto del bene/servizio con le modalità previste dalla normativa provinciale 
(Legge Provinciale n. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione);  

� La Legge Provinciale n. 23/1990 continua a trovare applicazione nelle ipotesi nelle quali un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite il 
Mercato Elettronico Provinciale “Mercurio” (ME.PAT) o nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA), cioè non sia in 
essi presente il meta prodotto o la categoria merceologica, ovvero non vi sia stata alcuna risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli 
operatori iscritti alla relativa categoria merceologica e quindi l’acquisto venga effettuato al di fuori del sistema “Mercurio” (PE:PAT) e del sistema 
“Consip” (MEPA) e il relativo contratto venga stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo 
(benchmark) delle convenzioni Consip S.p.A.; 

� Allo stesso modo si potrà operare laddove il bene e/o servizio pur disponibile nel Mercato Elettronico Provinciale “Mercurio” (ME.PAT) o nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA), si appalesi inidoneo rispetto alle necessità e alle esigenze individuate da parte 
del Responsabile di servizio procedente; in questi casi, nella fase amministrativa di determinazione, da un lato, si dovrà evidenziare le caratteristiche 
tecniche del bene e della prestazione, e di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili e, 
ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. 

Nelle fattispecie sopra indicate, permangono i presupposti anche per l'effettuazione della trattativa diretta ove stabilito ai sensi dell'art. 21, comma 4, della 
legge provinciale n. 23/1990. Di tutto ciò dovrà essere data espressa contezza nel provvedimento di acquisto. Va da sé che la verifica deve essere effettuata 
ogni volta per ogni bene e costituirà parte obbligatoria del procedimento. 
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Rispetto agli obblighi ed alle esclusioni sopra indicate appare importante riportare alcune conclusioni cui è pervenuta, con Deliberazione n. 64 /2014,  La 
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria:  
“C.d.C. Sez. contr. Marche 27.11.2012 n. 169 e 25.03.2013 n.17, C.d.C. Sez. contr. Lombardia 26.03.2013 n. 112 e C.d.C. Sez. contr. Piemonte 23.05.2013 n. 
211 ritengono che sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato 
direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore 
trasparenza della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di imprese concorrenti che 
riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati. La Sezione piemontese, peraltro, ha specificato come tale obbligo venga meno 
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente locale richiedente.  
C.d.C. Sez. contr. Toscana 30.05.2013 n. 151 e C.d.C. Sez. contr. Emilia Romagna 17.12.2013 n. 286 specificano che i principi generali di economicità e di 
efficienza dell’azione amministrativa, perseguiti dalle disposizioni sopra richiamate, consentono di mitigare l’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici ogni 
qualvolta il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica insita nelle varie norme.” ... 
… “L’ordinamento privilegia gli strumenti delle centrali di committenza e delle procedure selettive nel presupposto, imposto anche dal diritto comunitario, 
che la massima concorrenzialità consenta i migliori risparmi di spesa, contemperando però tale esigenza con il principio di efficienza dell’azione 
amministrativa in quanto – come è facile arguire – il ricorso a tali procedure implica sicuri costi temporali e procedimentali incompatibili con l’agere 
quotidiano di un ufficio pubblico. Questa è la ragione per cui gli acquisti sotto i quarantamila euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio economale 
senza attivazione di procedure concorrenziali. Nulla osta, pertanto, all’adozione delle procedure più garantistiche e al ricorso alle centrali di committenza 
ove l’ente locale, nel caso specifico, ritenga maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada.” …  
… ”Il chiaro obbligo di ricorso ad un mercato elettronico (altro significato semantico non può assumere la locuzione “sono tenuti”), previsto dal comma 
450, deve però tenere conto dell’espressa clausola di riserva prevista dalla disposizione che si pone in una evidente posizione di sussidiarietà rispetto alle 
“facoltà previste dal comma 449 del presente articolo”, le quali ricomprendono la possibilità per gli enti locali di rivolgersi al libero mercato con il limite 
imperativo, soggetto alla eterointegrazione prevista dall’art. 1339 c.c., dello stesso prezzo – qualità/quantità previsto dal sistema delle convenzioni CONSIP 
e dei mercati elettronici.” … “Pertanto si può ritenere che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA con il limite 
imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.” …  

•  “le spese a calcolo” (art. 19, comma 4, DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L), cioè quelle effettuate con il sistema dell’economia, in amministrazione diretta, 
hanno trovato espressa regolazione nell’art. 8, comma 3 bis, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dove si prevede che gli enti locali possono effettuare spese a 
calcolo di importo non superiore a duemila euro senza ricorrere a sistemi telematici di negoziazione, per acquistare beni e servizi ad un prezzo inferiore a 
quello proposto per prodotti comparabili nei mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207; La procedura di gestione delle spese a calcolo resta quella disciplinata dall’art. 31 del Regolamento di contabilità. Con riferimento alla presente 
tipologia di spesa vengono fatte proprie le indicazioni fornite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 1° aprile 2011 e nell’allegato 2) alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1050 del 30 maggio 2013; Come direttiva generale resta, in ogni caso, l’indicazione volta ad incoraggiare l’utilizzo 
dei sistemi di e-procurement. 
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In funzione di quanto disposto nella parte generale del presente atto, segnatamente nel Paragrafo ad oggetto Direttive in materia di procedure per l’attività 
di approvvigionamento e acquisizione di beni o servizi nell’ambito delle norme per la revisione della spesa pubblica “spending review”, al fine di  
provvedere alla razionalizzazione delle procedure di acquisto da parte degli uffici attraverso l’aggregazione dei fabbisogni dei Servizi Segreteria, Finanziario, 
Tecnico, Servizi alla persona, Istruzione ed Attività sociali, è prevista la costituzione di un “ufficio unico acquisti” composto da due dipendenti 
relativamente alle seguenti tipologie di prodotti: 

• cancelleria, carta, toner; 
• stampati postali e tipografici; 
• attrezzatura informatica; 
• gestione fotocopiatori; 
• prodotti e servizi di pulizia; 
• telefonia fissa e mobile; 
• energia elettrica; 
• gestione calore; 
• carburanti per autoveicoli; 
• manutenzione ascensori e montascale; 
• verifiche obbligatorie degli impianti; 
• attività inerenti il D.Lgs. 81/2008 (farmaci e DPI). 

 

Indirizzi per affidamento di incarichi professionali: 
Gli affidamenti di incarichi professionali nei casi non riservati alla competenza della Giunta dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti criteri: dovrà 
essere seguito un criterio di rotazione nell'affidamento dei singoli incarichi, da attuarsi previa compilazione di elenchi di professionisti locali (residenti o 
aventi studio nel Comune di Carzano o nei Comuni vicini, salvo il caso di carenza, in tale ambito, di determinate specifiche professionalità), distinti in base 
alle differenti professionalità; tali elenchi dovranno essere aggiornati d'ufficio o su richiesta dei professionisti interessati, escludendo dall'iscrizione coloro che 
abbiano espletato incarichi precedenti in modo carente e/o non rispettando i tempi pattuiti; la durata dell'esclusione sarà rapportata alla gravità delle carenze 
e/o inadempienze. 
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Indirizzi  per l’affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative: 
Con l’art 14  della L.p. n. 27 del 27 dicembre 2010 (legge finanziaria provinciale per il 2011) è stata introdotta una modifica dell’art. 3 comma 4 della L.p. 12 settembre 2008 n. 

16, il quale, nella versione emendata e ora vigente, così recita: “Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché 
attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina 
dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 
n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta 
provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per 
l'affidamento degli incarichi predetti”. 

 
Incarichi di consulenza, studio e ricerca 
Sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all’amministrazione per l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare 

supporti specialistici; gli  incarichi di studio e ricerca  sono quelli affidati a soggetti esterni all’amministrazione per l’effettuazioni di analisi, di indagini 
conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché per l’acquisizione di informazioni e dati. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se 
richiesto dall’Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte. 

 L'affidamento degli incarichi è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione. 
Non rientrano nella materia qui disciplinata: 

gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell’Amministrazione, gli incarichi per l’affidamento di funzioni notarili, gli incarichi comunque connessi con 
l’esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti, gli incarichi per l’attività di comitati, commissioni e organi 
collegiali comunque denominati, gli incarichi affidati per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza e tutti gli incarichi comunque disciplinati da 
specifiche normative nonché gli incarichi che per le loro caratteristiche non comportino l’applicazione delle disposizioni in materia di acquisto di beni e di 
fornitura di servizi. 

Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati in corrispondenza a programmi ed obiettivi dell’amministrazione, individuati negli strumenti di 
programmazione economico finanziaria dell’ente, quando all’interno dell’ente sono assenti o comunque non disponibili figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità e ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte 
all’incarico con il personale in servizio anche in relazione ai tempi di realizzazione, nonché quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia 
possibile o sufficiente l’apporto delle strutture organizzative interne; l’assegnazione degli incarichi è motivata sulla base di specifiche valutazioni tecniche, 
finanziarie e amministrative. 

Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati: a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all’albo, a chi abbia rinunciato ad altro 
incarico conferito dall’amministrazione senza giustificato motivo, a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dall’amministrazione; a chi abbia un contenzioso con l’amministrazione e a soggetti che siano in conflitto di interesse con 
l’amministrazione. 
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Per l'affidamento degli incarichi è necessario acquisire: 

a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; 
b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; 
c) la proposta di corrispettivo. 

Il provvedimento di affidamento dell'incarico contiene: 
a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso; 
b) la motivazione della scelta del contraente; 
c) i dati anagrafici e fiscali del contraente; 
d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta; 
e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa; 
f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella 

prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di corrispondenza; 

g) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  Legge 13 agosto 2010 n. 136.  
Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo; i termini pattuiti per la 

consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi 
non imputabili al collaboratore. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione. 

Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività svolta e, ove possibile,   prendendo a 
riferimento le tariffe professionali e i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle 
spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso  
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Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione 

d’opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l’attività dell’ente ai sensi dell’art. 409 c.p.c.. Ove non sia 
possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, 
possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di 
lavoro. 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà avere la forma scritta, essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro, essere svolto, 
fermo restando il coordinamento con la struttura, con un’autonomia di scelta da parte dell’incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. 

Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività svolta. I corrispettivi potranno essere 
rapportati ai valori economici di mercato, garantendo, comunque, la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione. Il corrispettivo è rapportato al 
trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a 
quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali.  Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo 
della prestazione, ma anche al risultato. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella 
determinazione del compenso.  

Gli incarichi di collaborazione sono affidati in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell’amministrazione, quando all’interno dell’ente sono assenti 
figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio. 

Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati: 
- per l’utilizzo come lavoratori subordinati; 
- a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa;  
- a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti; 
- a chi abbia un contenzioso con l’amministrazione; 
- a soggetti che siano in conflitto di interesse con l’amministrazione. 
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di 

lavoro, per ritardi non imputabili al collaboratore e per il tempo strettamente necessario all’affidamento dell’incarico ad altro collaboratore. Per l’affidamento 
degli incarichi di collaborazione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riferite agli incarichi di consulenza, studio e ricerca. 

 
Gli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative di cui alla presente disciplina sono conferiti tramite affidamento diretto 

esclusivamente nei seguenti casi : 
� quando l’importo da corrispondere non sia superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri), purché vengano garantite idonee forme di comparazione; 
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� quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a 

sue particolari qualificazioni, conoscenze, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, 
parimenti non comparabili; 

� quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all’Amministrazione. 
� nel caso di una procedura di tipo concorsuale andata deserta; 
In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza. 
L’affidamento diretto deve rappresentare eccezione, da motivarsi, di volta in volta, nel singolo provvedimento d’incarico con riferimento all’ipotesi in 

concreto realizzatasi e dovrà comunque dare conto dell’esperienza e della professionalità dell’incaricato. 
 
E’ istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L’elenco deve indicare i soggetti incaricati e 

il corrispettivo pattuito. L’elenco è pubblicato sul sito WEB dell’ente.   
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Indirizzi  per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito 
delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici: 
Normativa di riferimento: 

� Art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002, n. 266; 
� Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007  
� Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008  
� Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 35 dell’8 ottobre 2010  
� Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008  
� Circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011 
� Circolare I.N.P.S. n. 51 del 18  aprile 2008  
� Circolare I.N.P.S. n. 59 del 28 marzo 2011  
� Articolo 31 - Decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69 
� D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 16 maggio 2014, n. 78: 

Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva  
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità 
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore 
dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.  
2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al 
comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:  

a)  la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, 
a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; 

b)  la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in 
integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; 

c)  nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di 
tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
3.  L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
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e forniture dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le 
disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.  

 
Il Comune, quale stazione appaltante pubblica di lavori, servizi e forniture, è tenuto ad acquisire d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio. 
 

� La regolarità contributiva è richiesta: 
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; 
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il 
pagamento del saldo finale. 

� Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla 
data di emissione. Il Comune utilizza il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui alla lettera a), del punto precedente, anche per le ipotesi di 
cui alle lettere b) e c). Dopo la stipula del contratto, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui alle lettere d) ed e), del 
punto precedente, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 

� Nei contratti di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza 
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, Il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

� Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00.- euro, in luogo del DURC, i soggetti contraenti, possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In questo caso si rende necessario effettuare controlli periodici sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive; 

� Il DURC deve essere acquisito anche per le società senza dipendenti nonché per gli imprenditori unipersonali (ad es. per gli artigiani); 
� Il DURC deve essere acquisito anche per la stipulazione di convenzioni, di contratti e per la liquidazione dei compensi previsti in favore di liberi 

professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.). Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva va richiesto direttamente alle 
rispettive casse previdenziali di appartenenza dei  professionisti stessi. 

� Nel caso della cessione di un credito (ex art. 1260 c.c.) da parte di una società fornitrice di beni o servizi, ai fini dei pagamenti, il DURC deve essere 
acquisito sia per l’impresa cedente che per l’impresa cessionaria; 
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� Nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico” e delle convenzioni attivate dalla CONSIP il DURC deve essere acquisito all’atto del pagamento delle 

fatture inviate dal fornitore. 
 

 
Casi di esclusione 
Il DURC non deve essere richiesto: 

• quando la controparte contraente sia un altro Ente Pubblico.  
• per le spese in economia di cui all’art. 32, comma 2, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nel caso di ricorso all’amministrazione diretta (art. 125. comma 3, 

D.Lgs. 163/2006) e sostenute con le modalità delle spese a calcolo di cui all’art. 31 del Regolamento di Contabilità; 
• per gli acquisti effettuati direttamente e con i fondi dell’economo comunale; 
• per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono, smaltimento rifiuti; 
• nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici. 
 

 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 

Indirizzi  operativi per l’applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” (come modificato dal decreto 
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217): 
 
Normativa e prassi di riferimento: 

� Artt. 3 e 6, Legge n. 136 del 13 agosto 2010 
� Nota CIPE del 30 agosto 2010 
� Circolare Ministero Interno prot. 13001/118 del 9 settembre 2010 
� Determinazione Avcp n. 8 del 18 novembre 2010 
� Determinazione Avcp n. 10 del 22 novembre 2010 
� D.L. n. 187 del 12/11/2010 conv. Legge n. 217 del 17/12/2010 
� Determinazione Avcp n. 4 del 7 luglio 2011 

 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il 
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune stesso e, ove 
obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi 
telematici delle banche e della società Poste italiane S.p.A., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento; 

� La legge si applica ai movimenti finanziari collegati a stanziamenti identificabili mediante il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente 
anche al codice CUP (Codice Unico di Progetto) relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla concessione di finanziamenti di seguito indicati, 
a prescindere dalla natura di spese in conto capitale o in conto corrente in riferimento alle somme stanziate per intervento: 

• Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, compresi gli appalti affidati mediante procedura negoziata con o senza bando e gli affidamenti in 
economia; 

• Incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, perizie geologiche, studi, ricerche, consulenze in genere ecc.; 
• Concessione di contributi per la realizzazione di opere di interesse pubblico; 

� Rimangono esclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i movimenti finanziari relativi a: 
• contratti di acquisto o di locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
• indennizzo per espropriazioni, occupazioni, asservimenti; 
• risarcimento del danno per qualsiasi ragione, servizi di arbitrato e conciliazione; 
• finanziamenti, contributi, partecipazioni azionarie, rimborsi e altri pagamenti (per es. conseguenti ad attività delegate) verso enti pubblici o enti di 

diritto pubblico; 
• mera partecipazione di un dipendente a seminari o convegni; 
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• contratti di lavoro; 
• pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi; 
• incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 7, comma 6 del decreto legislativo 

30 marzo 2001 n. 165 e art. 2222 del Codice Civile),  
• prestazione di opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile (il patrocinio legale) con esclusione dei servizi di cui all’art. 90 e 

all’allegato II B del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (distinzione tra appalto di servizi e prestazione d’opera intellettuale); 
• acquisti di acqua;  
• spese economali di cui all’art. 77 del Regolamento di Contabilità; 
• spese a calcolo, di cui all’art. 31 del Regolamento di Contabilità che, per ogni singola ordinazione di spesa, non superi l’importo di Euro 500,00 al 

netto dell’IVA; 
� I pagamenti attinenti alle commesse pubbliche devono essere effettuati esclusivamente sui conti dedicati tramite bonifico bancario o postale ovvero con 

altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con espressa indicazione del il CIG (Codice 
Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il CUP (Codice Unico di Progetto) relativi all'intervento finanziato. E' escluso l'impiego di denaro 
contante (fatta eccezione per le spese economali). 

� I pagamenti devono essere disposti unicamente su conti bancari o postali “dedicati” - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche (uno o più 
anche per una pluralità di rapporti contrattuali di interesse pubblico) presso: 

• Istituti Bancari 
• Poste Italiane S.p.A. 

I titolari dei conti devono comunicare alla stazione appaltante i seguenti dati: 
• gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati; 
• le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

� I pagamenti delle utenze (luce, gas, telefono) e dei mutui possono essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo 
pagamento (ma soltanto nella delega a monte); 

� La dichiarazione del conto dedicato deve pervenire all'Amministrazione (anche utilizzando modelli a ciò predisposti) entro sette giorni dall'apertura o 
dalla destinazione dello stesso e si ritiene condizione essenziale per il pagamento da parte della pubblica amministrazione. Nella considerazione che un 
fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con il Comune, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, 
valevole per tutti i rapporti contrattuali. 

� Per ogni pagamento deve essere indicato il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il CUP (Codice Unico di Progetto), costituito da 
una serie alfanumerica identificativa che associa, univocamente, un determinato contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ovvero un "progetto" di 
investimento, o intervento, pubblico al corrispondente stanziamento di risorse pubbliche (il rilascio del CIG ed eventualmente del CUP precede la gara). 
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• Il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il CUP (Codice Unico di Progetto) devono essere richiesti dal  responsabile di 
servizio, in relazione alla responsabilità di procedimento che si rinviene dal PEG per ciascun capitolo di spesa, cui compete l'attuazione degli 
interventi attraverso l’impegno delle relative risorse finanziarie pubbliche destinate alla realizzazione dell'intervento in relazione a progetti di 
opere pubbliche e autorizzazioni di spesa per forniture servizi, e finanziamenti pubblici, al momento dell'adozione del provvedimento 
amministrativo di impegno di spesa ((il dispositivo del provvedimento deve riportare il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente 
anche il CUP (Codice Unico di Progetto)) o dell’espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa nel caso che il provvedimento venga 
assunto dagli organi collegiali; 

• La richiesta di assegnazione del CIG (Codice Identificativo di Gara)  e del CUP (Codice Unico di Progetto) avviene per via telematica tenendo 
conto delle modalità semplificate di rilascio del CIG (c.d. smart CIG) e che le soglia minima per l’affidamento diretto in economia per gli appalti 
di servizi e forniture è uniformata a quella dei lavori a Euro 40.000,00. 

• Il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il CUP (Codice Unico di Progetto) devono essere riportati su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d'investimento, nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque 
interessati a progetti d'investimento pubblico. 

• E' onere del privato richiedere alla stazione appaltante il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il CUP (Codice Unico di 
Progetto) relativi all'intervento affidato. In ogni caso sarà cura del responsabile di servizio interessato di comunicarli all'impresa (anche 
utilizzando il modello di comunicazione di impegno del programma di contabilità);  

� Il Responsabile di servizio, con il provvedimento di liquidazione, verifica il rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
� La normativa non impone agli operatori l’indicazione del CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto; 
� Tutti i contratti soggetti a tracciabilità dovranno contenere le seguenti clausole: 

a) Condizione essenziale sulla generale osservanza delle norme di tracciabilità nei contratti tra Amministrazione e privati ai sensi dell'art. 3 della Legge 
136/2010: 

• "Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136." "L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e 10 i subcontraenti in ordine 
all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la 
mancanza, rileva la radicale nullità del contratto." 

b) Clausola risolutiva espressa sul rispetto delle modalità e dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'art. 3, della  Legge 136/2010: 
• "Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA (art. 3 comma 8 Legge 136/2010) attraverso bonifici ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento  idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti 
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche 
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non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei 
conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal 
caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla 
tracciabilità  dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postate ovvero gli altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente anche il 
CUP (Codice Unico di Progetto). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o 
azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori". 

� I provvedimenti di impegno, soggetti a tracciabilità, che si perfezionano mediante scambio di corrispondenza, dovranno contenere la seguente clausola: 
di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della  Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, la ditta (indicare il nominativo …)  dovrà rilasciare 
apposita dichiarazione con la quale si è assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina 
la risoluzione di diritto del contratto stesso;  gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:  

 
 
 

Competenza all’adozione di altri atti (anche in deroga a quanto sopra) 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA Nominativo funzioni PROFILO PROFESSIONALE cat. livello 

Biscaro Sonia Segretario Comunale 
Dipendente del Comune di Grigno 

Segretario Comunale generale di 
II° classe 

  

 
 
SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI 
GENERALI 

 Ianes Delia ViceSegretario Comunale 
Dipendente della Comunità Valsugana e Tesino 

Funzionario abilitato D base 

Servizio in convenzione con il Comune di Grigno e la Comunità Valsugana e Tesino 
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Servizio Segreteria e Affari Generali 
 
Segretario Comunale  
 
Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali 
apponendovi la propria firma. 
Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, coordina e dirige gli uffici e i servizi dell'ente.  
Adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.  
Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
responsabili dei servizi, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi. Accerta ed 
indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. 
Indice le licitazioni e le aste pubbliche ed approva e sottoscrive i relativi bandi ed inviti. Preside le Commissioni di gara e di concorso, è responsabile delle 
procedure d'appalto, relativamente agli appalti di lavori di importo  superiore ad € 1.000.000,00.-  e di servizi di importo  superiore ad € 100.000,00.-;  
Adotta gli atti di gestione del personale (salvo quelli che, in base a regolamento o disposizioni interne, sono demandati ai responsabili dei servizi e quelli che 
restano riservati alla Giunta Comunale): atti inerenti le procedure di assunzione del personale, comprese l’indizione della procedura e la nomina delle 
commissioni, atti di assunzione del personale temporaneo, autorizzazioni al lavoro straordinario, ad effettuare missioni e trasferte ed a svolgere incarichi esterni, 
concessione di aspettative, provvedimenti di determinazione delle indennità e dei premi di produttività, sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, atti 
inerenti i procedimenti disciplinari. 
Sostituisce i responsabili dei servizi nell’adozione degli atti gestionali di loro competenza quando questi siano personalmente interessati o comunque 
incompatibili o quando, previa diffida, rimangano ingiustificatamente inerti, e, su incarico del Sindaco, quando, a causa della loro assenza, le strutture non 
possano altrimenti funzionare. 
Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
(artt. 22 e 23 L.R. 4.1.93, n. 1 – art. 40 L.R. 5.3.93, n. 4 – artt. 20 e 21 dello Statuto – PEG) 
Rilascia le autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non rientranti nella specifica competenza di altri servizi (Reg. Cosap) ed adotta gli atti di 
impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati nel PEG con i codici di responsabile di procedimento AGS2 e provvede 
alla liquidazione (fatta salva la possibilità di delega ad altri dipendenti) delle spese sugli stessi capitoli. Provvede, con apposita determinazione al rinnovo delle 
polizze assicurative, (comprese le eventuali integrazioni necessarie). 
Assume gli impegni di spesa relativi ad acquisti e incarichi per l’attuazione delle misure per la sicurezza e per la tutela della privacy. 
Esperisce, ove sia fatto ricorso alla trattativa privata, i sondaggi e le gare informali volti alla scelta del contraente, relativi agli atti predetti e provvede alla stipula 
dei conseguenti contratti, ove la stessa sia effettuata mediante scambio di corrispondenza. (PEG). E’ responsabile del Programma 0100. 
E’ responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alle competenze attribuite al Servizio (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196). 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
È datore di lavoro di lavoro, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.m.mii.. 
E’ responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e responsabile per la trasparenza. 
E’ il soggetto cui è attribuito il potere di sostituirsi al funzionario inadempiente nel dovere di concludere il procedimento, su un’istanza, ovvero iniziato 
d’ufficio, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 9-bis, Legge 7 agosto1990 n. 241). 
E’ responsabile del Servizio Asilo Nido comunale. 

 
 

ViceSegretario Comunale  
 

In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, svolge tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono 
alla competenza del medesimo svolgendone le funzioni vicarie. 
E’ responsabile dell’Ufficio di segreteria e coordina il restante personale di qualifica inferiore, assegnato all’Ufficio. 
Fornisce supporto giuridico all’attività del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale 
per le attività deliberative degli organi istituzionali in collaborazione con il Segretario. 
Fornisce inoltre supporto giuridico ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici, per l’adozione degli atti gestionali di loro competenza, in collaborazione con il 
Segretario. 
Provvede alla gestione amministrativa di tutto il personale dipendente in collaborazione con il Segretario, ed in particolare: 
approva gli schemi di contratto individuale di lavoro; 
autorizza le prestazioni di lavoro straordinario, le missioni e le trasferte; 
autorizza l’assunzione, da parte del personale, di eventuali incarichi esterni; 
concede i permessi, i recuperi, i congedi ordinari e le aspettative; 
attribuisce, nei limiti delle previsioni di bilancio, le indennità ed i premi di produttività, provvedendo all’impegno ed alla liquidazione della spesa conseguente; 
Adotta i provvedimenti per la copertura dei posti vacanti, compresa l’approvazione del bando di concorso e la nomina della Commissione esaminatrice; 
Provvede all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato; 
Sovrintende l’organizzazione del personale e verifica la qualità dei Servizi erogati in collaborazione con il Segretario; 
Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali; 
Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto; 
Adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.; 
Adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alle procedure di gara nei casi esclusi dalla competenza dei Responsabili degli altri servizi; 
Cura gli adempimenti connessi all’UFFICIO UNICO ACQUISTI, secondo le direttive sopra impartite, avvalendosi della collaborazione della dipendente 
responsabile dei Servizi alla persona, Istruzione ed Attività sociali; 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
Indice le licitazioni e le aste pubbliche, sottoscrive i bandi e gli inviti, presiede le Commissioni di gara relativamente agli appalti di lavori di importo  inferiore ad 
€ 1.000.000,00.-  e di servizi di importo  inferiore ad € 100.000,00.-; 
Attribuisce gli incarichi professionali qualora tale competenza non sia riservata alla Giunta od al Responsabile di altro servizio; 
E’ responsabile della gestione del legname, che cura in collaborazione con il Custode forestale; 
Nei casi esclusi dalla competenza dei Responsabili di altri Servizi, rilascia autorizzazioni e/o concessioni il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri fissati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e/o previsti negli atti fondamentali di programmazione e di 
indirizzo; 
Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
Provvede, tramite il personale dipendente od anche mediante Ditte od Enti specializzati, alla verifica della qualità dei servizi di distribuzione energia elettrica ed 
idrico integrato, affidati a Trentino Servizi S.p.A. 
Adotta ogni atto gestionale relativo ai programmi, ai servizi ed ai procedimenti assegnati nonché quelli finalizzati al conseguimento degli obiettivi in relazione 
alle competenze finanziarie direttamente attribuite; 
Sottoscrive la corrispondenza relativa ai settori di propria competenza e quella non specificatamente assegnata ad altri responsabili di servizio. 
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Dotazioni Finanziarie - Bilancio di previsione 2015

RISULTANTE
2015AGC1

entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

TOTALE ENTRATA SERVIZIO

RISULTANTE
2015Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

1.000,00E/605/1   DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI

100,00E/650/0   SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME

500,00E/950/3   PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM - RILEVANTE IVA

80.000,00E/960/1   PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA

50.000,00E/960/2   RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME - RILEVANTE IVA

500,00E/960/3   PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME

1.000,00E/960/4   RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (LEGNA) - RILEVANTE IVA

1.500,00E/975/2   C.O.S.A.P. PERMANENTE

1.000,00E/1705/2   ALIENAZIONE DI TERRENI, ESPROPRIAZIONI, ASSERVIMENTI E CESSIONE DI ALTRI DIRITTI

10.000,00E/3015/0   ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

500,00E/6007/0   DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

134.600,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

11.000,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

500,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

146.100,00TOTALE ENTRATA SERVIZIO

500,00U/1121/46   ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA

27.500,00U/1130/80   INDENNITA' DI CARICA AGLI  AMMINISTRATORI

2.500,00U/1130/81   INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

300,00U/1130/83   INDENNITA'  RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI

500,00U/1130/84   RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI
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2.000,00U/1130/85   SPESE DI RAPPRESENTANZA

2.700,00U/1130/86   COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

100,00U/1133/177   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI: PROGETTO POLITICA IN ROSA

2.000,00U/1135/203   COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

500,00U/1161/391   CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE, SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE L. 68/93

200,00U/1211/4   ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

100,00U/1212/13   LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

100,00U/1212/20   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

100,00U/1212/21   ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

500,00U/1212/22   QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE  AL SEGRETARIO

100,00U/1214/32   ONERI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE

300,00U/1220/40   MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - UFFICI COMUNALI

300,00U/1220/41   ATTREZZATURE INFORMATICHE DI COSTO MINIMO - UFFICI COMUNALI

500,00U/1221/48   ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - UFFICI COMUNALI

1.000,00U/1221/49   CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI - SEGRETERIA COMUNALE

300,00U/1222/71   ACQUISTI PER MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE

200,00U/1224/78   SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI - SEGRETERIA GENERALE

7.500,00U/1231/101   SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO

300,00U/1231/112   SERVIZIO GESTIONE STIPENDI

1.100,00U/1233/160   SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONI PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO

1.200,00U/1233/174   SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - (BUONI PASTO)

500,00U/1233/177   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE

1.400,00U/1233/179   ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE

1.500,00U/1234/190   REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB INTERNET

5.500,00U/1234/191   PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI DI COMUNICAZIONE

500,00U/1234/192   ALTRE PUBBLICAZIONI: INSERZIONI TELEFONICHE ED ALTRO

3.000,00U/1235/195   INCARICHI LEGALI PER CONSULENZE, ASSISTENZA, TECNICA, ARBITRAGGI, ECC.

1.000,00U/1235/198   SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

500,00U/1236/220   MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - SEGRETERIA GENERALE

1.000,00U/1236/224   MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE

1.000,00U/1237/240   MANUTENZIONE IMMOBILI  - MUNICIPIO

3.500,00U/1237/243   MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORI, ALLARME, ECC.) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
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5.000,00U/1238/260   GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MUNICIPIO

2.500,00U/1238/261   TELEFONO - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO

4.000,00U/1238/262   ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO

200,00U/1238/263   ACQUA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO

1.500,00U/1238/264   SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE

1.000,00U/1238/268   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

300,00U/1240/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - SEGRETERIA GENERALE

200,00U/1251/313   QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98

26.000,00U/1254/323   QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

100,00U/1255/323   QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

700,00U/1259/355   CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

200,00U/1271/447   TASSE AUTOMOBILISTICHE - SEGRETERIA GENERALE

300,00U/1272/450   SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

400,00U/1272/451   MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI NOTIFICA

13.000,00U/1352/321   RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA  SERVIZIO FINANZIARIO

50.000,00U/1531/108   SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

5.000,00U/1635/199   INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI

5.400,00U/1803/12   FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ALTRI SERVIZI GENERALI

250,00U/1821/43   ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, FESTE PATRONALI E ALTRE RICORRENZE

1.000,00U/1861/386   CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE

100,00U/6224/78   SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

7.500,00U/6238/260   GAS METANO PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE

4.000,00U/6238/262   ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE

300,00U/6238/263   ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE

100,00U/6240/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT

350,00U/6248/305   CANONE AFFITTO PASSIVO IMMOBILI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)

500,00U/7133/163   SERVIZI VARI IN CAMPO TURISTICO

500,00U/9257/340   TRASFERIMENTO ALLA CASSA RURALE  PER AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

2.500,00U/9361/389   CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

100,00U/9435/199   INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI E ALTRO - SERVIZIO RILEVANTE IVA

1.200,00U/9438/261   TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE IVA

200,00U/10120/40   MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
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1.000,00U/10130/92   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

350.000,00U/10131/124   SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.

350,00U/10132/135   ASSICURAZIONI - NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.

1.000,00U/10137/240   MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.

2.500,00U/10137/243   MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORI, ALLARME, ECC.) - ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE IVA

400,00U/10138/261   TELEFONO NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

200,00U/10140/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.

500,00U/10153/323   CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER SOSTEGNO AL PIANO GIOVANI

100,00U/11757/341   CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE AGRICOLO

1.000,00U/21500/500   ACQUISTO BENI IMMOBILI E INDENNIZZI VARI

600,00
U/23189/581   TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONCORSO STRAORDINARIO SPESA ACQUISTO E
RISTRUTTURAZIONE SEDE POLIZIA LOCALE

1.000,00U/29389/589   CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI VV.FF.

10.000,00U/41301/596   RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE

500,00U/50136/0   DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

562.250,00spese correnti (titolo 1)

2.600,00spese in conto capitale (titolo 2)

10.000,00spese per rimborso prestiti (titolo 3)

500,00spese per conto terzi (titolo 4)

575.350,00TOTALE USCITA SERVIZIO

RISULTANTE
2015TOTALE SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

134.600,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

11.000,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

500,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

146.100,00TOTALE ENTRATA SETTORE

562.250,00spese correnti (titolo 1)

2.600,00spese in conto capitale (titolo 2)

10.000,00spese per rimborso prestiti (titolo 3)

500,00spese per conto terzi (titolo 4)

575.350,00TOTALE USCITA SETTORE
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Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
 

 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA Nominativo funzioni PROFILO PROFESSIONALE cat. livello 

Trentin Ruggero RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana 

   

Agostini Giuseppina Ufficio Bilancio e Programmazione 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana 

Collaboratore Amministrativo 
30 ore settimanali 

C Evoluto 

Dandrea Angelo Ufficio Ragioneria 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana 

Assistente Contabile C Evoluto 

Losa Franca Ufficio Ragioneria 
Dipendente del Comune di Carzano 

Assistente Contabile 
22 ore settimanali 

C Base 

Tomio Romina Ufficio Tributi, Entrate 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana 

Assistente Contabile 
28 ore settimanali 

C Base 

Groff Elisa Ufficio Tributi, Entrate 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana 

Coadiutore amministrativo B Evoluto 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Ballerin Paolo Sistema informatico 
Dipendente del Comune di Borgo Valsugana Assistente Contabile-Informatico C Evoluto 

Il Servizio Finanziario, il Servizio Entrate e il Servizio Informatico sono gestiti in convenzione con il Comune di Borgo Valsugana 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 

Servizio Finanziario (in convenzione con il Comune di Borgo Valsugana) 

 
 
Pianifica le risorse finanziarie delle Amministrazioni convenzionate attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalle norme e regolamenti vigenti. 
Verifica ed analizza i risultati della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale rappresentati nel conto consuntivo. Cura le procedure relative ai trasferimenti 
provinciali in materia di finanza locale. Provvede alla gestione finanziaria degli investimenti compresa la gestione dell'indebitamento. Cura la predisposizione e la 
certificazione di statistiche finanziarie, della convenzione di Tesoreria comunale, di atti per la Corte dei Conti. Opera a supporto del Collegio o del Revisore dei 
conti degli Enti. 
Controlla la regolarità contabile degli atti sia sotto il profilo della copertura finanziaria della spesa, sia per quanto riguarda l'aspetto fiscale. 
Cura l’introduzione e l’applicazione del metodo del controllo di gestione all’attività comunale in stretta collaborazione con i Segretari dei rispettivi Comuni e 
con la partecipazione di tutta la struttura comunale. 
Svolge attività di studio, ricerca e applicazione dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi comunali in relazione alle scelte ed alle indicazioni programmatiche 
individuate dalle Amministrazioni in materia di politica tributaria e tariffaria.  
Cura lo studio e l'esame dei problemi di natura tributaria, nonché la gestione di tutti gli adempimenti di carattere tributario spettanti ai Comuni associati in base 
alle disposizioni vigenti. 
Ricerca ed applica gli strumenti atti a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso azioni di accertamento e di verifica. Cura le problematiche e la gestione diretta 
del contenzioso tributario.  
Gestisce la contabilità inerente agli stipendi e agli altri emolumenti spettanti al personale e i conseguenti adempimenti di carattere fiscale.  
Gestisce il servizio economato, secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. E’ agente contabile, ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento di contabilità, per le entrate di propria competenza. 
Compila ed aggiorna, in collaborazione con il Servizio Tecnico, l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente. 
Istruisce le pratiche di assunzione di mutui. 
Cura la gestione delle polizze assicurative. 
Istruisce gli atti gestionali di competenza del Servizio, individuati con apposito provvedimento della Giunta Comunale. 
Provvede, per la parte amministrativa, alla gestione dell’Asilo nido comunale. 
Istruisce gli atti di competenza del Responsabile del Servizio. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario sovrintende al personale assegnato, rilascia le autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non rientranti 
nella specifica competenza di altri servizi (Reg. Cosap) ed adotta gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati 
nel PEG con i codici di responsabile di procedimento AFB1, AFE1, AFP1, AFR1 e AFT1 e provvede alla liquidazione (fatta salva la possibilità di delega ad altri 
dipendenti del servizio) delle spese sugli stessi capitoli. Esperisce, ove sia fatto ricorso alla trattativa privata, i sondaggi e le gare informali volti alla scelta del 
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(Provincia di Trento) 

 

 
contraente, relativi agli atti predetti e provvede alla stipula dei conseguenti contratti, ove la stessa sia effettuata mediante scambio di corrispondenza. (PEG). E’ 
responsabile del programma 0200, per i progetti specifici si fa riferimento a quelli allegati al P.E.G. del Comune di Borgo Valsugana.  
È responsabile ICI ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Del. Giunta Comunale n. 67 dell’11.10.2006). 
E’ responsabile dell’Imposta Municipale Propria, in conformità all’art. 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 9, comma 7, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 e all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
È responsabile ed amministratore del sistema informatico, incaricato della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, della custodia delle copie delle 
credenziali, delle copie di sicurezza delle banche dati. E’ responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alle competenze attribuite al Servizio (D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196). 
 
 



1



Dotazioni Finanziarie - Bilancio di previsione 2015

RISULTANTE
2015Responsabile del Servizio Finanziario

12.100,00E/1/5   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO

9.000,00E/1/6   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DESTINATO PER SPESE CORRENTI "UNA TANTUM"

120.000,00E/2/0   IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

1.000,00E/7/0   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

1.000,00E/10/0   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

110,00E/15/0   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

100,00E/115/0   ALTRE TASSE

2.000,00E/205/1   IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI

119.610,00E/235/1   FONDO PEREQUATIVO

243.000,00E/240/2   FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: ASILO NIDO

42.400,00E/260/0   UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI

20.000,00E/535/5   TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

100,00E/555/3   QUOTA  5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE

100,00E/620/2   DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI

95.200,00E/775/1   RETTE DI FREQUENZA NIDO D'INFANZIA QUOTA FAMIGLIE - RILEVANTE I.V.A.

12.000,00E/950/1   FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - RILEVANTE IVA

3.800,00E/950/6   FITTI ATTIVI DIVERSI - RILEVANTE I.V.A.

50,00E/975/1   C.O.S.A.P. TEMPORANEA

5.500,00E/980/0   SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

500,00E/1020/1   INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA

120.000,00E/1105/0   DIVIDENDI DI SOCIETA

100,00E/1300/11   RIMBORSO DI IMPOSTE ARRETRATE

2.000,00E/1300/13   RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI - RILEVANTE IVA

1.000,00E/1300/15   CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

2.000,00E/1625/0   CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI

33.500,00E/1715/1   PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI

63.600,00E/1900/1   TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)

100.000,00E/3010/0   ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
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20.000,00E/6001/1   RITENUTE EX CPDEL

3.000,00E/6001/2   RITENUTE EX INADEL

1.200,00E/6001/3   RITENUTE INPS

100,00E/6001/4   ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

70.000,00E/6002/1   RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE

30.000,00E/6002/2   RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO

500,00E/6002/3   ALTRE RITENUTE ERARIALI

1.250,00E/6003/1   RITENUTE SINDACALI

1.000,00E/6003/2   RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO

500,00E/6003/3   RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE

1.000,00E/6003/4   ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI

30.000,00E/6005/0   RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

10.000,00E/6006/0   RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

791.570,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

197.100,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

168.550,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

1.157.220,00TOTALE ENTRATA SERVIZIO

2.000,00U/1121/44   ACQUISTI PER LE ELEZIONI COMUNALI

6.500,00U/1132/140   ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI

3.000,00U/1171/440   I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

3.500,00U/1221/51   STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE

1.600,00U/1232/135   ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

3.200,00U/1236/221   MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE

100,00U/1247/301   CANONE NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

4.100,00U/1252/322   QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICO

500,00U/1271/440   I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

2.000,00U/1271/441   ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

17.800,00U/1310/1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

5.300,00U/1311/4   ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

700,00U/1311/5   ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

300,00U/1312/13   LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

100,00U/1312/20   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
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700,00U/1312/21   ALTRE INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

1.000,00U/1331/109   SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

1.200,00U/1332/135   ASSICURAZIONI  - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

300,00U/1333/173   SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

200,00U/1333/177   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO

2.700,00U/1336/221   MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

100,00U/1363/400   RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE

100,00U/1368/414   INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1.700,00U/1371/440   I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

200,00U/1433/178   COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

200,00U/1434/190   MANUTENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ON-LINE SITO WEB INTERNET

2.100,00U/1436/221   MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

7.400,00U/1452/321   RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE

100,00U/1455/323   QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE

3.000,00U/1470/419   VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI

88.986,00U/1480/455   RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMUP DA RIVERSARE AL BILANCIO STATALE

2.000,00U/1480/457   SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

1.600,00U/1532/135   ASSICURAZIONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.000,00U/1533/172   SPESE DIVERSE AMMINISTRAZ.PROPRIETA' BOSCHIVA-SPESE FATTURAZ.LEGNA -SERV.RILEVANTE I.V.A

700,00U/1538/268   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI

4.500,00U/1550/310   VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - RILEVANTE I.V.A.

6.000,00U/1552/319   QUOTA PARTE SPESE CONSORZIO CUSTODIA FORESTALE

2.000,00U/1552/320   QUOTA PARTE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE

100,00U/1571/449   IMPOSTA DI REGISTRO, DIRITTI E SPESE DI INTAVOLAZIONE CONSEGUENTI A CONTRATTI

2.300,00U/1671/440   I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO

200,00U/1824/78   SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI - ALTRI SERVIZI GENERALI

200,00U/1840/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI

1.000,00U/1898/492   FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

17.002,00U/1899/493   FONDO DI RISERVA ORDINARIO

100,00U/3132/135   ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE

10.000,00U/3133/157   QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

200,00U/5271/440   I.R.A.P. - TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI
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1.350,00U/8132/135   ASSICURAZIONI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE

2.400,00U/8171/440   I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

250,00U/9171/440   I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

3.000,00U/21280/551   ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE  INFORMATICHE, SOFTWARE ECC. PER UFFICI COMUNALI

100.000,00U/41301/595   RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA

12.000,00U/41312/642   RIMBORSO RATA ANTICIPAZIONE SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE

11.045,00U/41313/678   RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. BRENTA

20.000,00U/50122/0   RITENUTE EX CPDEL

3.000,00U/50123/0   RITENUTE EX INADEL

1.200,00U/50124/0   RITENUTE INPS

100,00U/50125/0   ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

70.000,00U/50126/0   RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

30.000,00U/50127/0   RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO

500,00U/50128/0   ALTRE RITENUTE ERARIALI

1.250,00U/50129/0   RITENUTE SINDACALI

1.000,00U/50130/0   RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO

500,00U/50131/0   RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE

1.000,00U/50132/0   ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI

30.000,00U/50134/0   RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

10.000,00U/50135/0   RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

213.588,00spese correnti (titolo 1)

3.000,00spese in conto capitale (titolo 2)

123.045,00spese per rimborso prestiti (titolo 3)

168.550,00spese per conto terzi (titolo 4)

508.183,00TOTALE USCITA SERVIZIO

RISULTANTE
2015TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO

791.570,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

197.100,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

168.550,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

1.157.220,00TOTALE ENTRATA SETTORE
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213.588,00spese correnti (titolo 1)

3.000,00spese in conto capitale (titolo 2)

123.045,00spese per rimborso prestiti (titolo 3)

168.550,00spese per conto terzi (titolo 4)

508.183,00TOTALE USCITA SETTORE
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UNITÀ ORGANIZZATIVA Nominativo funzioni PROFILO PROFESSIONALE cat. livello 

Ferronato Danila RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Assistente Tecnico  
28 ore settimanali 

C Base SERVIZIO  
TECNICO 

Lavori Pubblici 
Servizi gestiti in 
economia 
Urbanistica ed 
edilizia privata Capra Romano Cantiere Comunale, Manutenzione Edifici Pubblici Operaio specializzato B Evoluto 

 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 

Servizio Tecnico  
 
Settore dell’edilizia e urbanistica: 
Istruisce le pratiche di edilizia pubblica e privata da sottoporre all’esame della commissione edilizia comunale e relaziona sulle stesse.  
Controlla la completezza e regolarità della documentazione presentata con le Denuncie di Inizio Attività.  
Predispone le autorizzazioni e concessioni edilizie nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco  
Coadiuva ed assiste il Sindaco nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in 
materia di repressione dell’abusivismo edilizio ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di 
competenza comunale 
Autorizza l’occupazione di suolo pubblico inerenti l’attività edilizia e le altre occupazioni non rientranti nella specifica competenza di altri servizi (Reg. Cosap); 
Provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle 
norme vigenti in materia; 
Rilascia  le autorizzazioni allo scarico e all’allacciamento ai servizi gestiti dal comune. 
Rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza 
relative al settore. 
Cura l’istruttoria delle pratiche di  gestione del patrimonio comunale, compresi gli acquisti e le alienazioni di propria competenza. 
Coordina l’attività di formazione, variazione e aggiornamento della pianificazione di competenza comunale qualora la stessa sia affidata a tecnico esterno o ne 
cura direttamente la stesura qualora eseguita direttamente dall’Ente; 
 
Settore lavori pubblici,  manutenzioni e servizi gestiti in economia; 
Istruisce e adotta gli atti e provvede agli adempimenti concernenti la realizzazione delle opere pubbliche che non siano riservati alla competenza della Giunta né 
attribuiti al Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto della L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. e del relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. n. 12-10/Leg. del 30.9.1994, e, per quanto riguarda la gestione delle somme a disposizione di ogni singolo progetto, con la limitazione di spesa di cui 
alla seconda parte del comma 7 dell’art. 52 della L.P. 26/93; 
Affida gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori nei casi esclusi dalla competenza della Giunta, 
Adotta gli atti concernenti le procedure di esproprio, con esclusione dell’atto iniziale di attivazione della procedura, individuazione dell’area e dichiarazione di 
pubblica utilità che compete alla Giunta Comunale, 
Approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale, i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza, i nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 
51, comma 5 bis, LP 26/1993, i certificati di regolare esecuzione (articolo 25 L.P.  n. 26/1993); 
Emette i certificati di pagamento; 
Provvede all’aggiornamento dei prezzi di progetto secondo quanto previsto dall’articolo 44 della L.P. n. 26/1993; 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
Provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della Giunta o 
del Segretario Comunale. 
Cura gli adempimenti connessi al nuovo sistema di acquisizione documenti tramite sistema AVCPass.  
Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie cura la manutenzione degli immobili ed impianti di proprietà del Comune (edifici, strade, segnaletica 
stradale, parchi e verde pubblico, strutture sportive, cimitero, altri immobili, acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.) e la gestione dei servizi in 
economia.  
Dirige e coordina l’attività dell’operaio comunale; 
Cura le gestione delle Azioni da effettuare con l’intervento dell’Agenzia del Lavoro della P.A.T.. 
  
Collabora con il Servizio Finanziario nella redazione del piano delle opere pubbliche e nella compilazione ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed 
immobili dell'Ente. 
Fornisce, ove necessario, collaborazione tecnica alle altre strutture del Comune. 
Adotta gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati nel PEG con il codice di responsabile di procedimento 
STT2 e provvede alla liquidazione delle spese sugli stessi capitoli. Esperisce, ove sia fatto ricorso alla trattativa privata, i sondaggi e le gare informali volti alla 
scelta del contraente, relativi agli atti predetti e provvede alla stipula dei conseguenti contratti, ove la stessa sia effettuata mediante scambio di corrispondenza. 
(PEG). E’ responsabile del programma 0300. E’ agente contabile, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di contabilità, per le entrate di propria competenza. 
E’ responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alle competenze attribuite al Servizio (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196). Provvede agli adempimenti 
inerenti specifiche competenze e/o responsabilità attribuite dallo statuto, dai regolamenti o da atti degli organi del Comune o del Segretario. 
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Dotazioni Finanziarie - Bilancio di previsione 2015

RISULTANTE
2015Responsabile del Servizio Tecnico

12.900,00E/750/1   PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE -  RILEVANTE AI FINI IVA

4.800,00E/755/1   PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI -  RILEVANTE AI FINI IVA

21.000,00E/760/1   PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

4.700,00E/765/1   PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO RILEVANTE IVA

25.000,00E/6004/0   DEPOSITI CAUZIONALI

43.400,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

25.000,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

68.400,00TOTALE ENTRATA SERVIZIO

5.000,00U/1233/158   SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO

1.500,00U/1522/72   ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI

100,00U/1533/163   SERVIZI VARI - GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI

1.000,00U/1537/240   MANUTENZIONE MAGAZZINO ED ALTRI IMMOBILI

1.000,00U/1538/260   GAS METANO PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI

2.000,00U/1538/262   ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI

200,00U/1538/263   ACQUA - MAGAZZINO ED ALTRI IMMOBILI

200,00U/1540/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRI IMMOBILI

1.000,00U/1542/240   MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA

3.500,00U/1542/260   GAS METANO PER RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA

100,00U/1542/262   ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA

21.300,00U/1610/1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO

7.600,00U/1611/4   ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO

950,00U/1611/5   ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO

100,00U/1612/20   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO

3.500,00U/1612/21   ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO

1.000,00U/1621/51   STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO

1.000,00U/1632/135   ASSICURAZIONI - UFFICIO TECNICO
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500,00U/1633/177   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO

150,00U/1640/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO

400,00U/6221/57   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - IMPIANTI SPORTIVI

100,00
U/6236/224   MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI ED  EDIFICIO POLIFUNZIONALE
-RILEVANTE IVA

1.500,00U/6237/253   MANUTENZIONE E SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE - RILEVANTE IVA

387,00U/6267/412   INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

24.500,00U/8110/1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

8.300,00U/8111/4   ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE

1.000,00U/8111/5   ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE

100,00U/8112/13   LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

100,00U/8112/20   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE

1.600,00U/8112/21   ALTRE INDENNITA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

200,00U/8121/45   VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'

2.200,00U/8121/49   CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'

3.000,00U/8121/62   MATERIALI DIVERSI PER STRADE - GHIAIA, SALE, SEGNALETICA, ECC.

5.000,00U/8131/110   SERVIZIO APPALTO  SGOMBERO NEVE

2.500,00U/8131/121   SERVIZIO APPALTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

2.000,00U/8136/220   MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA'

1.000,00U/8137/246   MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI

850,00U/8171/447   TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'

1.500,00U/8221/63   MATERIALE ELETTRICO E ALTRI ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2.000,00U/8237/255   MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

13.200,00U/8238/262   ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2.000,00U/8247/301   NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.500,00U/9130/88   COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA

1.800,00U/9136/221   MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - UFFICIO URBANISTICA

600,00U/9421/57   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERV.RILEVANTE IVA

300,00U/9421/58   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE IVA

1.200,00U/9431/102   SERVIZI DIVERSI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

700,00U/9431/104   SERVIZI DIVERSI GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

21.000,00U/9431/111   SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

2.300,00U/9431/120   SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.
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1.500,00U/9437/240   MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERV.RILEVANTE I.V.A.

3.000,00U/9438/262   ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE IVA

450,00U/9438/263   ACQUA - CONSUMO FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

150,00U/9440/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

700,00U/9448/307   CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

600,00U/9531/107   SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E ALTRI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI - RILEVANTE IVA

300,00U/9563/399   AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.000,00U/9621/57   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - PER LA TUTELA AMBIENTE,  VERDE E ARREDO URBANO

1.600,00U/9621/70   PIANTE, FIORI ECC. PER ARREDO URBANO E AREE VERDI

400,00U/9633/188   SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI

600,00U/9636/228   MANUTENZIONE ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI -

600,00U/9648/305   CANONE FITTO PASSIVO AREE PARCHI E GIARDINI

500,00U/10521/57   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE

1.000,00U/10537/249   MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1.300,00U/10538/268   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CIMITERI

3.000,00U/21203/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO

500,00U/21502/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI

4.000,00U/21505/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE I.V.A.

1.500,00U/21580/552   ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER CANTIERE

5.000,00U/25103/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI  PUNTO CULTURA

5.000,00U/26204/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA

20.000,00U/28103/502   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'

5.000,00U/28186/560   SPESE PROGETTAZIONE OPERE VARIE

3.600,00U/28202/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.000,00U/29288/588   CONTRIBUTI PER LAVORI RISANAMENTO FACCIATE EDIFICI

25.000,00U/29404/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

5.000,00U/29420/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

1.000,00U/29602/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI

23.000,00U/29688/383   TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AZIONE 10

3.000,00U/30101/502   MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE IVA

25.000,00U/50133/0   DEPOSITI CAUZIONALI

168.237,00spese correnti (titolo 1)
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105.600,00spese in conto capitale (titolo 2)

spese per rimborso prestiti (titolo 3)

25.000,00spese per conto terzi (titolo 4)

298.837,00TOTALE USCITA SERVIZIO

RISULTANTE
2015Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

1.000,00E/625/3   DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI

100,00E/980/1   CANONI, SERVITU' E ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI

3.500,00E/2700/0   PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

500,00E/2705/0   SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE

1.100,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

4.000,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

5.100,00TOTALE ENTRATA SERVIZIO

RISULTANTE
2015TOTALE SERVIZIO TECNICO

44.500,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

4.000,00entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

25.000,00entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

73.500,00TOTALE ENTRATA SETTORE

168.237,00spese correnti (titolo 1)

105.600,00spese in conto capitale (titolo 2)

spese per rimborso prestiti (titolo 3)

25.000,00spese per conto terzi (titolo 4)

298.837,00TOTALE USCITA SETTORE
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Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
 
 

 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA Nominativo funzioni PROFILO PROFESSIONALE cat. livello 

SERVIZIO DEMOGRAFICI ED 
ALLA PERSONA  Baratto Ivonne RESPONSABILE DEL SERVIZIO Assistente Amministrativo C Base 

 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
 

Servizi  Demografici ed alla Persona 
Cura tutti gli adempimenti in materia di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, statistica demografica, leva militare, toponomastica. 
È referente generale del Comune per quanto riguarda gli adempimenti sulla documentazione amministrativa (dichiarazioni sostitutive, autenticazioni di firme e 
copie). 
Provvede al rilascio delle carte d’identità, all’istruzione delle pratiche per il rilascio di passaporti, al rilascio di libretti di lavoro, alla registrazione delle 
dichiarazioni di cessione di immobili, agli adempimenti sul controllo dei cittadini stranieri. 
Gestisce i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni inerenti il Commercio, i pubblici esercizi, l’artigianato, la polizia amministrativa 
e la pubblica sicurezza, il turismo nonché le autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree pubbliche inerenti l’attività commerciale e gli spettacoli viaggianti e 
quelle aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, 
deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc.. Studia ed elabora la programmazione e pianificazione delle attività commerciali ed i regolamenti 
comunali di disciplina delle attività economiche. 
Rilascia le concessioni cimiteriali e tutti gli atti di riconoscimento di concessioni cimiteriali di cui all'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria.  
Provvede alla spedizione della corrispondenza, ed alla tenuta del protocollo e dell’archivio. 
Detiene l’archivio delle deliberazioni e dei verbali delle adunanze degli organi collegiali del Comune assicurandone la regolare tenuta. Cura la trasmissione agli 
uffici delle deliberazioni e delle decisioni di detti organi. 
Provvede, nelle forme e con le modalità prescritte, alla raccolta ed archiviazione delle determinazioni dei responsabili dei servizi ed alla pubblicazione degli 
elenchi delle medesime. 
Cura, in collaborazione con il messo comunale, la pubblicazione all’albo delle deliberazioni, e di ogni altro atto che debba essere reso pubblico mediante 
affissione. 
Collabora con il Vicesegretario negli adempimenti connessi all’UFFICIO UNICO ACQUISTI 
Svolge le funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
In attesa dell’introduzione del nuovo sistema informatizzato, gestisce la rilevazione delle presenze e delle assenze del personale dipendente. 
Gestisce, sulla base delle direttive dell’assessore di riferimento, l’utilizzo delle strutture sociali comunali (palestre, impianti sportivi, sale pubbliche, sedi di 
associazioni, ambulatori, ecc.). 
Istruisce tutte le pratiche relative all’assegnazione di contributi ad associazioni e soggetti terzi, con la sola esclusione di quelli inerenti gli interventi di carattere 
edilizio effettuati da privati.  
Cura i procedimenti relativi alle associazioni culturali, sportive, ricreative ecc. che operano nel Comune. 
Cura il settore delle politiche sociali, collaborando con i vari soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto delle reciproche competenze. 



 

Comune di CARZANO 
(Provincia di Trento) 

 

 
Gestisce i rapporti con gli istituti di ricovero per anziani, R.S.A., e strutture socio-assistenziali e con i familiari degli ospiti di tali istituti, al fine dell’eventuale 
recupero di rette di degenza pagate dal Comune;  
Collabora alla gestione di attività culturali d’interesse del Comune, anche in collaborazione con altri enti pubblici e soggetti privati.  
Egli adotta inoltre gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati nel PEG con il codice di responsabile di 
procedimento DE10 e DE20 e provvede alla liquidazione delle spese sugli stessi capitoli. Esperisce, ove sia fatto ricorso alla trattativa privata, i sondaggi e le 
gare informali volti alla scelta del contraente, relativi agli atti predetti e provvede alla stipula dei conseguenti contratti, ove la stessa sia effettuata mediante 
scambio di corrispondenza. (PEG). E’ responsabile del programma 0400. E’ agente contabile, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di contabilità, per le entrate 
di propria competenza. 
E’ responsabile della sicurezza dei dati personali e del trattamento dei dati personali in relazione alle competenze attribuite al Servizio (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196). 
Provvede agli adempimenti inerenti specifiche competenze e/o responsabilità attribuite dallo statuto, dai regolamenti o da atti degli organi del Comune o del 
Segretario. 
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Dotazioni Finanziarie - Bilancio di previsione 2015

RISULTANTE
2015Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona

50.000,00E/540/3   CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER  LOCALIZZAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI

50,00E/630/2   DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI

300,00E/630/3   DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA

500,00E/795/0   PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI

50.850,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

50.850,00TOTALE ENTRATA SERVIZIO

24.700,00U/1710/1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

7.300,00U/1711/4   ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

100,00U/1711/5   ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

100,00U/1712/13   LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

200,00U/1712/20   INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

1.300,00U/1712/21   ALTRE INDENNITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

100,00U/1721/67   MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

800,00U/1732/135   ASSICURAZIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

400,00U/1733/177   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

300,00U/1734/194   SERVIZI DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

2.400,00U/1736/221   MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

200,00U/1736/224   MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE  - ANAGRAFE, STATO CIVILE

100,00U/1740/280   SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

500,00U/1752/318   CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

2.300,00U/1771/440   I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

5.200,00U/4333/157   QUOTA PARTE SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI TELVE

1.000,00U/5121/51   STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE D'UFFICIO - PUNTO CULTURA

500,00U/5221/57   BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER INIZIATIVE CULTURALI

3.000,00U/5233/185   SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI
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1.600,00U/5252/321   QUOTA ANNUALE SPESE CONVENZIONE TRA COMUNI PER L'ECOMUSEO DEL LAGORAI

4.600,00U/5261/380   CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

200,00U/6321/46   ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - COPPE SPORTIVE

1.000,00U/6361/382   CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE

1.000,00U/7161/393   CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI  PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO

3.000,00
U/10460/372   CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE SOCIALE E PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE
DELLA FAMIGLIA

1.500,00U/10533/189   SERVIZIO DI CREMAZIONE, TUMULAZIONE ED ALTRI SERVIZI FUNEBRI

1.000,00U/25180/553   ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, ATTREZZATURA E ALTRO PER IL PUNTO CULTURA

2.000,00U/30180/553   ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE IVA

63.400,00spese correnti (titolo 1)

3.000,00spese in conto capitale (titolo 2)

spese per rimborso prestiti (titolo 3)

spese per conto terzi (titolo 4)

66.400,00TOTALE USCITA SERVIZIO

RISULTANTE
2015TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA

50.850,00entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)

entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5 )

entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)

50.850,00TOTALE ENTRATA SETTORE

63.400,00spese correnti (titolo 1)

3.000,00spese in conto capitale (titolo 2)

spese per rimborso prestiti (titolo 3)

spese per conto terzi (titolo 4)

66.400,00TOTALE USCITA SETTORE
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