
UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO FINANZIARIO

N .d. Adempimento

Evento che
determina la data

di inizio del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1
Attività di verifica degli atti deliberativi di parte corrente al fine
dell’espressione del parere contabile

Ricevuta
proposta

15

2
Attività di verifica degli atti deliberativi di investimento al fine
dell’espressione del parere contabile

Ricevuta
proposta

20

3
Attività di controllo sugli atti di gestione e apposizione del visto di
regolarità

Ricevuta
determina

10

4
Attività di controllo degli atti di liquidazione ed emissione mandati di
pagamento

Ricezione atto
60

6
Emissione reversali dalla comunicazione dei servizi responsabili
e/o del tesoriere.

Data
provvisorio e/o
comunicazione

90

7
Emissione mandati di pagamento per regolarizzazioni di pagamenti
effettuati direttamente dal tesoriere (mutui e RID)

Data
provvisorio
tesoriere

90

8

Piano risorse ed obiettivi Da
approvazione

bilancio di
previsione

90

9
Rimborso tariffe per servizi o altre entrate patrimoniali Dalla ricezione

della richiesta
60



UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO TRIBUTI

N .d. Adempimento

Evento che
determina la
data di inizio

del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1 Rimborsi di somme non dovute per tributi a ruolo e non a ruolo
Ricevuta
istanza

90

2 Domande di esonero, di riduzione, di agevolazione, notificata con
raccomandata A.R. solo nel caso di mancato accoglimento della
domanda

Ricevuta
domanda 90

3 Domanda di dilazione tassa rifiuti, notificata con raccomandata Ricevuta
domanda

60

4 Richiesta scritta di chiarimenti Ricevuta
richiesta

60

5 Richiesta scritta di certificazioni Ricevuta
richiesta

60

6 Rimborso o sgravio di quote indebite Ricevuta
istanza

90
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO ECONOMATO

N .d. Adempimento

Evento che
determina la
data di inizio

del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1 Servizio economale – anticipazione fondi
Richiesta di
pagamento

10

2 Rendiconto spese economali Chiusura
trimestre 60
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Nantista Alberto
e-mail: segretario@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO PERSONALE

N .d. Procedimento amministrativo
Termine

(n. giorni)

1 Assunzione per pubblico concorso: espletamento procedura concorsuale 180

2 Assunzione personale a tempo determinato: espletamento procedura concorsuale 90

3 Assunzione personale per selezione ufficio provinciale per l’impiego 60

4 Aspettativa senza assegni per motivi di famiglia 30

5 Aspettativa per infermità 30

6 Aspettativa per mandato sindacale, politico, amm.vo 30

7 Concessione congedi per studio e maternità 30

8 Concessione permessi per il diritto allo studio 30

9 Collocamento in astensione facoltativa 30

10 Dispensa dal servizio per motivi di salute 90

11 Certificazioni e attestazioni di servizio 30

12 Certificazioni storiche di servizio 60

13 Concess. o sospens.assegni famil. per variaz. del nucleo familiare 20

14 Pagamento assegni familiari arretrati 30

15 Ricognizione annuale del diritto agli assegni familiari 20

16 Autorizzazione di incarichi esterni 30

17 Autorizzazione all’uso di mezzo proprio 30

18 Cessione del quinto dello stipendio 90

19 Riscatti e ricongiunzioni periodi contributivi 90

20
Corrispondenza con Enti privati e Istituti previdenziali (mod. 98.1, foglio
aggiuntivo, ecc.)

90

21 Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento di istanze 20
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE TECNICO

Silviero Danilo Marco
e-mail: tecnico@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N .d. Adempimento
Termine

(n. giorni)

1 Permesso di costruire – Comunicazione di avvio del procedimento 10

2 Permesso di costruire – Rilascio 60

3 S.C.I.A.: - Istruttoria 60

4 Certificato di agibilità – Rilascio - Autocertificato 30

5 Certificato di agibilità – Comunicazione di avvio del procedimento 10

6 Parere dell’A.S.L. – Richiesta 20

7 Parere dei Vigili del fuoco – Richiesta 20

8 Atti di assenso, comunque denominati, previsti su immobili vincolati – Richiesta 30

9
Altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio – Richiesta

20

10
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Comunicazione di
avvio del procedimento

10

11 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Rilascio 120

12 Decadenza del permesso di costruire – Dichiarazione 60

13 Contributo di costruzione – Calcolo – Restituzione 60

14 Conferenza dei servizi- Convocazione 30

15 Inagibilità di un edificio – Dichiarazione 90

16
Dichiarazioni non veritiere del progettista – Comunicazioni al competente ordine
professionale

30

17 Certificato di destinazione urbanistica – Rilascio 30

18 Frazionamenti catastali – Attestazione di avvenuto deposito 10

19
Intervento edilizi abusivo – Ingiunzione al proprietario e al responsabile
dell’abuso per la rimozione e la demolizione

90

20 Interventi edilizi abusivi – Acquisizione di diritto al patrimonio del Comune 180

21 Demolizione dell’opera acquisita – Ordinanza 90

22
Interventi edilizi abusivi – Dichiarazione con deliberazione consiliare
dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici

60

23
Rimozione o demolizione per interventi di ristrutturazione in assenza di permesso
di costruire o in totale difformità – Ordinanza

90

24
Rimozione o demolizione per interventi di ristrutturazione in assenza di permesso
di costruire o in totale difformità – Irrogazione sanzione pecuniaria

60

25 Riduzione in pristino di opere abusive eseguite su immobili vincolati – Ordinanza 60

26
Rimozione o demolizione di interventi o opere abusive realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire – Ordinanza

90
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27
Rimozione o demolizione di interventi o opere abusive realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire – Irrogazione sanzione pecuniaria

60

28
Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi in assenso di
permesso di costruire ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo su suolo

90

pubblico – Ordinanza

29 Permesso di costruire in sanatoria – Rilascio 90

30
Realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla S.C.I.A. –
Irrogazione sanzione pecuniaria

60

31
Realizzazione di opere in assenza di S.C.I.A. di restauro e di risanamento
conservativo eseguiti su immobili vincolati – Ordinanza di restituzione in pristino

90

32
Realizzazione di opere in assenza di S.C.I.A. di restauro e di risanamento
conservativo eseguiti su immobili vincolati – Irrogazione sanzione pecuniaria

60

33
S.C.I.A. effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione – Irrogazione
sanzione pecuniaria

60

34
Interventi edilizi eseguiti in base a permesso annullato – Ordinanza di rimozione
dei vizi o di restituzione in pristino

90

35
Interventi edilizi eseguiti in base a permesso annullato – Irrogazione sanzione
pecuniaria

60

36
Interventi non conformi a prescrizione degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi – Contestazione

60

37
Interventi non conformi a prescrizione degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi – Sospensione lavori

30

38 Demolizione di opere eseguite in base a titolo annullato – Ordinanza 90

39
Demolizione di opere abusive – Impossibilità di affidamento – Comunicazione
alla Prefettura

30

40
Ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione – Applicazione
sanzioni

60

41
Ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione – Riscossione
coattiva

60

42
Segnalazione all’Amministrazione finanziaria di inosservanza di disposizioni che
comportano benefici fiscali

60

43
Dichiarazione attestante che la domanda di sanatoria edilizia non ha ottenuto
definizione

30

44 Cambi di intestazione di permessi di costruire 30

45 Proroga termine di ritiro di permesso di costruire 30

46 Rilascio autorizzazione alla proroga del termine di ultimazione lavori 30

47 Rilascio licenze d’uso per edifici costruiti in c.a. 60

48 Trasmissione all’ufficio regionale delle opere in c.a. 30

49 Deposito progetto opere in c.a. Attestazione 15

50 Certificazione energetica degli edifici – Rilascio 60

51 Approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata 90

52
Convenzione di lottizzazione – Stipula (dalla data di approvazione definitiva del
P.L.)

30

53 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 30
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE TECNICO

Silviero Danilo Marco
e-mail: tecnico@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO PATRIMONIO

N .d. Adempimento Termine
(n. giorni)

1 Concessioni temporanee di locali 15

2 Accettazione e verifica frazionamenti 30

3 Sdemanializzazioni – 90

4 Operazioni di aggiornamento inventariale 90

5 Operazioni catastali per altri servizi – visure – rilievi ecc. 30

6 Operazioni catastali per altri servizi – Frazionamenti o altre operazioni
comportanti approvazioni U.T.E.

30

7 Valutazione estimative – richieste da altri servizi 60

8 Richieste accertamento diritti reali a favore del Comune derivanti da
convenzioni urbanistiche

90

9 Verifica esistenza servitù su immobili comunali 90

10 Richieste di privati per esecuzione di opere di straordinaria manutenzione 60

11 Richiesta di accesso edifici comunali 15

12 Richieste di edificazione o modifica muro confine proprietà comunale 90

13 Richieste di apertura di accessi su aree proprietà comunale 90

14 Verifica confini 90

15 Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento di istanze 10

16 Procedure relative all’attività assicurativa: denuncia d’infortunio o sinistro 10
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Nantista Alberto
e-mail: segretario@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO CONTRATTI

N .d. Adempimento
Termine

(n. giorni)

1 Contratto di locazione da uso abitativo 60

2 Contratto di locazione da uso non abitativo 60

3 Subappalto – Autorizzazione 15

4 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 30
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO, CUTURALE, SERVIZI ALLA
PERSONA

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO CULTURA – SERVIZIO SCOLASTICO

N .d. Adempimento

Evento che
determina la
data di inizio

del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1 Contributi a favore delle scuole private
Ricevuta
richiesta

90

2 Biblioteca comunale: acquisti libri
Ricevuta
richiesta

90

3 Contributi per manifestazioni culturali
Ricevuta
richiesta

90

4
Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze Ricevuta

richiesta
30

5 Prestazione agevolate mensa scolastica
Ricevuta
richiesta

60

6 Accertamento o riscossione per mancato pagamento servizi scolastici
Termine

anno
scolastico

180
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO, CULTURALE, E SERVIZI ALLA
PERSONA

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

N .d. Adempimento

Evento che
determina la

data di inizio del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1 Sussidi economici ad adulti in difficoltà Richiesta A.S. 60

2
Autorizzazione al ricovero in casa di riposo per anziani
autosufficienti in strutture convenzionate o altri istituti

Richiesta A.S.
30

3
Autorizzazioni al ricovero in strutture residenziali per anziani non
autosufficienti

Richiesta A.S.
30

4 Erogazione buono pasto per indigenti Richiesta A.S. 30

5 Inserimenti lavorativi disabili adulti Richiesta A.S. 30

6 Borse lavoro per disabili adulti Richiesta A.S. 30

7 Inserimenti in strutture semiresidenziali per disabili adulti Richiesta A.S. 30

8 Inserimenti in strutture residenziali per disabili adulti Richiesta A.S 30

9 Approvazione di convenzioni con enti per gestione servizi Richiesta 90

10
Contributi ad enti ed associazioni con fini istituzionali nel campo
dell’assistenza sociale

Richiesta
90

11 Assegno per il nucleo familiare Richiesta A.S. 30

12 Assegno di maternità Richiesta A.S. 30

13 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze Richiesta 30

14 Erogazione contributi ad anziani per soggiorno climatici Richiesta 60

15
Erogazione di contributi ad associazioni, cooperative e privati per
iniziative in campo handicap, servizi sociali e ricerca

Richiesta
90

16
Concessine contributi retta ad anziani ospiti di case di riposo
(pubbliche e private)

Richiesta A.S.
90

17
Erogazione di sussidi mensili per garantire il minimo votale ad
anziani ed inabili

Richiesta A.S.
30

SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI



18 Concessione di sussidi straordinari indigenti residenti Richiesta A.S. 30

19 Concessione contributi economici per minori Richiesta A.S. 30

20 Erogazione contributi a famiglie affidatarie Richiesta A.S. 60

21 Curatele Richiesta A.S. 60

22 Autorizzazione S.A.D. Richiesta A.S. 15

23 Autorizzazione A.D.M. Richiesta A.S. 15

24 Contributi associazioni/istituti a carattere sportivo/culturale
Istanza

associazione
60

25 Evasione richieste enti vari
Istanza enti
interessati

60

26
Formazione graduatoria assegnazione alloggi E.R.P. e alloggi
comunali

Scadenza
bando

90



UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO, CUTURALE, SERVIZI ALLA
PERSONA

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO CONCESSIONI CIMITERIALI

N .d. Adempimento

Evento che
determina la
data di inizio

del
procedimento

Termine
(n. giorni)

1 Concessione loculi, contratti tombe, ossari Richiesta 30

2 Tumulazione salme Decesso 36

3 Traslazione salme Richiesta 90

4 Raccolta in cassetta ossari Richiesta 90

5 Concessione aree Richiesta 60

6 Autorizzazione all’esumazione straordinaria per successiva traslazione Richiesta 90
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE POLIZIA LOCALE

Bertolotti Angelo
e-mail: poliziamunicipale@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N .d. Adempimento
Termine

(n. giorni)

1
Autorizzazioni al transito e alla sosta in area pedonale urbana nelle zone
a traffico limitato

30

2
Accertamenti a richiesta di Enti pubblici o privati od organi dell’Amministrazione
comunale

30

3 Rilascio licenze per noleggio senza conducente 90

4 Rilascio licenze per autorimesse e depositi per cicli e moto 90

5 Nulla osta al trasferimento fra privati e licenze per servizio taxi 60

6
Nulla osta al trasferimento fra privati di autorizzazione per noleggio
con conducente

60

7 Iscrizioni al registro degli esercenti mestieri ambulanti 30

8 Nulla osta per transiti eccezionali 30

9 Nulla osta per manifestazioni sportive, ecc. 15

10 Autorizzazione/Concessione per manomissione suolo pubblico 30

11 Autorizzazione passi carrabili 30

12 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 10
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO – CULTURALE – SERVIZI ALLA
PERSONA

Lorella Geroni
e-mail: ragioneria@comune.bertonico.lo.it
Tel. 0377/85002-85251

SERVIZI DEMOGRAFICI

N .d. Adempimento
Termine

(n. giorni)

1
Anagrafe – richiesta di residenza (a volte i termini si prolungano a
causa dei ritardi delle poste e dei Comuni di grandi dimensioni)

70

2 Anagrafe – cancellazioni residenza 10
da accertamento

3
Anagrafe – cambio indirizzo nucleo familiare completo 10

da accertamento

4
Anagrafe – cambio indirizzo – scissione o riunione di nucleo
familiare

10
da accertamento

5 Anagrafe – richiesta iscrizione AIRE 30

6 Anagrafe – cancellazione AIRE 30

7 Stato civile – annotazioni su atti di stato civile 20

8 Stato civile – pubblicazioni di matrimonio (termini di legge) 11

9 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 20
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