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LINEE GUIDA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

INTRODUZIONE

L’attuazione  del  Piano esecutivo  di  gestione  per  l’esercizio  2016 richiede  nuovamente 
l’impegno di tutti gli operatori del Comune di Nago - Torbole, con il coinvolgimento di 
persone capaci di costruire un ambiente di lavoro integrato e disponibili a perseguire gli 
scopi ed i risultati orientati al bene comune ed all’interesse pubblico. Si tratta pertanto di 
individuare assieme un possibile percorso ed una nuova cultura amministrativa che sia in 
grado  di  sostenere  le  persone  nel  processo  di  interiorizzazione  di  modalità  di  lavoro 
espresse in termini di capacità di ascolto, di disponibilità, di cura del particolare, di senso 
di appartenenza e di identificazione con l’ente e con le sue finalità. Occorre, dunque, creare 
un  circuito  virtuoso  per  far  emergere  e  mettere  a  confronto  approfondimenti,  idee, 
commenti, fatti, casi pratici, proposte di prassi amministrativa. Per fare ciò serve la buona 
volontà di tutti e soprattutto la capacità dei Responsabili apicali di stimolare queste forze 
attive,  perché  tale  provvedimento  programmatorio  non  resti  un  insieme  teorico  di 
indicatori contabili e di obiettivi gestionali ma diventi una piattaforma - pur incompleta e 
perfettibile  –  per  un  proficuo  confronto  ed  una  fruttuosa  collaborazione  volta  alla 
realizzazione del bene comune.

DIRETTIVE GENERALI PER L’APPLICAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Nel Piano esecutivo di gestione 2016 (in proseguo P.E.G.) sono individuati  quattro (4) 
Servizi  corrispondenti  alla  ripartizione  dei  programmi  e  del  progetto  contenuti  nella 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  ed  equivalenti  ai  servizi  già  individuati  nei 
precedente esercizi e che rappresentano le unità logistiche di maggiore rilevanza in grado 
di  assicurare  l’unitarietà  dell’attività  secondo ambiti  articolati  in  modo da  allineare  lo 
strumento contabile con la struttura organizzativa dell'Ente.
Nel P.E.G. è individuato, per i diversi  Servizi, il Responsabile di riferimento, a cui sono 
affidati  gli  obiettivi  da  raggiungere  per  l'esercizio  2016,  nonché  le  risorse  umane, 
strumentali e finanziarie necessarie.

Definizione delle competenze

Per agevolare una gestione più spedita, cercando di ridurre il più possibile eventuali ritardi 
derivanti  dall'accentramento,  sulle  poche figure apicali  in  servizio,  anche a seguito del 
pensionamento  del  Segretario  comunale,  delle  determinazioni  di  impegno di  spesa  e/o 
accertamento di entarta, e per un più diretto coinvolgimento nella gestione dell’attività di 
altri soggetti, i Servizi vengono ulteriormente articolati in Uffici, unità operative cui viene 
affidata la responsabilità dei procedimenti di rispettiva competenza sotto la direzione, la 
supervisione e il coordinamento del Responsabile del Servizio.
Ai  Responsabili  d'Ufficio  potrà  essere  inoltre  eventualmente  attribuita,  come 
espressamente  consentito    dall'art.  36,  4-bis  del  DPReg.  01.02.2005  n.  2/L  ,  la   
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responsabilità  dei  procedimenti  di  spesa relativamente  a  determinati  interventi/centri  di 
costo o di determinati procedimenti di entrata, compresa l'adozione di atto finale avente 
rilevanza esterna. In tal caso il valore dei punti di pesatura correlati all'indennità di area 
direttiva  attribuita  potranno essere  opportunamente  aumentati,  secondo quanto  previsto 
dalla deliberazione giuntale di individuazione delle posizioni lavorative beneficiarie di area 
direttiva.
La Giunta comunale individua quindi nel presente atto i dipendenti cui attribuire l’incarico 
di  Responsabilità  degli  Uffici,  i  quali  sono  comunque  indicati  –  contestualmente  ai 
responsabili di Servizio - nell’atto del Sindaco emanato ai sensi dell'art. 29 comma 8 del 
D.PReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 18 comma 7 dello Statuto;
Quindi, nel P.E.G. sono individuate le seguenti funzioni:
• Responsabile di Servizio: è il Funzionario nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 29 

comma 8 del D.PReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, 
nonché dell'art.  239 del Regolamento Organico del personale dipendente, a cui l'art. 
36 comma 1 del D.PReg. 01.02.2005 n. 2/L e s.m. attribuisce la gestione finanziaria, 
tecnica  ed  amministrativa  del  Comune  con  riferimento  alla  complessiva  unità 
organizzativa di riferimento;

• Responsabile  d’Ufficio:  è il  dipendente nominato dal  Sindaco  ai  sensi  dell'art.  29 
comma 8 del D.PReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, 
nonché dell'art. 239 del Regolamento Organico del personale dipendente, responsabile 
dei procedimenti in capo all'Ufficio, come definiti nel PEG, nonché dei procedimenti 
di spesa e d’entrata relativamente a determinati centri di responsabilità eventualmente 
individuati  nel P.E.G., rispetto ai  quali spettano le prerogative previste dall’art.  36 
comma 1 del D.PReg. 01.02.2005 n. 2/L e s.m..

Il  Responsabile  di  Servizio  può,  se  ne  ravvisi  l’opportunità  nel  corso  della  gestione, 
proporre alla Giunta, con relazione motivata, l'individuazione di altri Uffici da affidare ad 
ulteriori dipendenti e/o l'individuazione di altro dipendente per gli Uffici già costituiti.
I Responsabili di Servizio possono procedere alla delega delle funzioni loro assegnate in 
presenza del possesso dei necessari requisiti da parte del soggetto nel cui confronto viene 
operata la delega.
Il soggetto incaricato delle funzioni interinali e vicarie, in caso di assenza od impedimento 
dei  responsabili  del  Servizio,  verrà  individuato  tra  i  responsabili  d’Ufficio,  nell’atto  di 
nomina reso dal Sindaco ai sensi dell'art. 29 comma 8 del D.PReg. 01.02.2005 n. 3/L e 
s.m. e dell'art. 18 comma 7 dello Statuto.
Il  Responsabile  dell’Ufficio,  all’interno  di  ciascun  Servizio  è  responsabile  del 
procedimento ai sensi dell’art. 6 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, fatta salva la possibilità 
di delega ad un dipendente della stessa unità organizzativa.

Spettano al Responsabile del Servizio, individuato nel P.E.G., salvo quanto diversamente 
disposto:
• l’espressione  del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  sulle  proposte  di 

deliberazione del consiglio e della giunta;
• la supervisione dell’attività dei collaboratori e dei dipendenti;
• la direzione del personale assegnato e la disposizione della mobilità interna;
• la raccolta e la trasmissione in tempo utile ai Servizi Generali – Ufficio Personale – 

delle richieste di assegnazione ferie, concessione dei permessi ed aspettative, congedi 
facoltativi  per  maternità,  congedi  straordinari  per  cure,  effettuazione  missioni  e 
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trasferte  e  uso del  proprio mezzo per  ragioni  di  servizio,  svolgimento  di  incarichi 
esterni.

Nella nota di trasmissione il Responsabile di Servizio espone le proprie valutazioni sulle 
richieste  formulate  dal dipendente assegnato,  in relazione alle  esigenze organizzative e 
gestionali e ad ogni altro elemento, al fine di una corretta valutazione da parte dell’Ufficio 
Personale.
In caso di urgenza, il Responsabile può autorizzare le suddette richieste, esponendone i 
motivi  nell’atto  di  trasmissione  all’Ufficio  Personale  che  provvederà  alla  ratifica  del 
provvedimento.
In  caso  di  inadempimento  od  inerzia  del  collaboratore  o  del  dipendente  Responsabile 
dell’Ufficio  e  del  procedimento,  ai  sensi  di  quanto  sopra,  il  responsabile  del  Servizio, 
previo invito scritto ad adempiere con apposizione di termini, può proporre alla Giunta 
l’avocazione a sé del procedimento e del compito, mediante atto di variazione del P.E.G., 
per  garantire  il  raggiungimento  dell’obiettivo,  avviando  se  del  caso  il  procedimento 
disciplinare. Ove l'urgenza dell'adempimento non consenta la procedura di approvazione 
da  parte  della  Giunta,  il  Responsabile  del  Servizio  può  provvedere  direttamente 
all'impegno  di  spesa  previo  provvedimento  di  avocazione  motivato,  relazionando  alla 
Giunta  e  avviando,  contestualmente,  il  provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del 
dipendente inadempiente.
Nel caso di competenza concorrente fra i responsabili dei servizi il conflitto viene definito 
riconoscendosi la competenza in capo al soggetto avente la competenza prevalente nella 
materia, secondo le modalità previste in proseguo.

Il  Responsabile  del  Servizio  collabora  con  i  Servizi  Economico  -  Finanziari  circa  la 
verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, da effettuarsi ai 
sensi dell’art. 2 lett. d) del regolamento di contabilità, alle scadenze ivi previste. Inoltre, i 
Responsabili di Servizio, sono tenuti, ai sensi dell’art. 58 del regolamento citato, a inviare 
alla Giunta entro la fine del mese di marzo, una relazione sull’attuazione degli obiettivi e i  
relativi scostamenti eventualmente proponendo gli aggiustamenti necessari. La relazione 
dovrà riferire lo stato di attuazione degli obiettivi con riferimento al cronoprogramma dei 
singoli obiettivi specifici.

Indicazioni generali sulla gestione

Il pagamento di canoni fissi derivanti da contratto è disposto dal responsabile dei Servizi 
Economico  –  Finanziari  con  riferimento  alla  determinazione  e/o  deliberazione  di 
approvazione del contratto, alle scadenze prefissate (e ciò ai sensi dell’art. 34 comma 5 del 
vigente  Regolamento  di  contabilità),  salvo  che  il  Responsabile  del  Servizio/Ufficio  di 
competenza,  disponga, con atto motivato,  la sospensione del pagamento la quale dovrà 
essere tempestivamente comunicata ai Servizi Economico – Finanziari.
E’ vietato il  rinnovo tacito  dei contratti  di cui sia parte una pubblica amministrazione. 
L’eventuale clausola contenuta sui contratti preesistenti o successivi si considera come non 
apposta e non vincola l’amministrazione.
Il rinnovo e/o la proroga ove necessari devono avvenire per determinazione espressamente 
motivata della Giunta comunale, fatta salva la facoltà per l’organo di adottare specifici atti 
di indirizzo prima della scadenza.
Le risorse strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dal P.E.G. sono 
assegnate  ai  vari  Servizi  secondo  l’attuale  consistenza;  su  segnalazione  dei  singoli 
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responsabili  di servizio la Giunta potrà procedere alla ricognizione delle occorrenze ed 
all’eventuale variazione del P.E.G. per adeguarlo alle mutate esigenze.

Gestione di capitoli di entrata o di spesa: (Schede per centri di responsabilità)

Per assicurare  snellezza ai  procedimenti  di  entrata  o di spesa particolari  e/o omogenei, 
quali il pagamento al personale, la realizzazione di opere pubbliche, l’accertamento delle 
entrate derivanti da trasferimenti, etc., occorre fare riferimento ai prospetti contabili inseriti 
nei successivi allegati nonché alle note esplicative già approvate in occasione dell'adozione 
del Piano esecutivo di gestione 2007  ove vengono indicate, oltre alla  responsabilità di 
risultato (operativa o di line) anche - ove diversa – la responsabilità di supporto (c.d. di 
staff) riferita all’attività di gestione della spesa ed a cui si rinvia integralmente.
Analogamente alcuni procedimenti relativi alle entrate sono affidati in gestione a Servizi 
diversi  da  quelli  assegnatari  della  risorsa,  indicando  anche  in  questo  caso  il  Servizio 
operativo ed il Servizio di supporto.
L’individuazione  delle  attività  –  di  risultato  e  di  supporto  –  avviene  in  relazione  alla 
attuazione dei programmi di bilancio, intesi quale complesso coordinato di attività anche 
normative, di opere da realizzare e di interventi ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L e s.m..
Il  Responsabile  del  Servizio  operativo  -  di  line  -,  in  caso di  inadempimento  o ritardo 
nell’adempimento  da  parte  del  Servizio  di  supporto,  dovrà  segnalare  il  fatto 
all’Amministrazione  con  la  proposta  di  eventuale  variazione  e/o  adeguamento  alla 
previsione di PEG. Ove la Giunta non provveda all’adeguamento della previsione del PEG, 
la responsabilità dell’inadempimento ricade sul Responsabile della struttura di supporto.
Il  Responsabile  del  Servizio  operativo  può  segnalare  al  responsabile  del  Servizio  di 
supporto,  con  proposta  motivata  e/o  mediante  predisposizione  di  idonea  proposta  di 
determinazione,  la  necessità  di  provvedere  all’impegno  di  spesa  o  all’accertamento 
dell’entrata.

Gestione dei contratti

Per  quanto  attiene  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  occorre  fare  riferimento  alle 
disposizioni contenute nella L.P. 19.7.1990, n. 23 e s.m., recante “Disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, come 
peraltro previsto dall’art. 2 bis della citata normativa provinciale.
Nelle procedure di affidamento degli appalti di fornitura di beni e servizi i responsabili dei 
procedimenti di spesa devono assicurare il rispetto della normativa provinciale, nazionale e 
comunitaria vigente in materia.

Tutti i contratti sono approvati preventivamente, in schema, mediante determinazione del 
Responsabile  del  Servizio;  la  determinazione  a  contrarre  deve  contenere  i  seguenti 
elementi essenziali e quanto espressamente stabilito dalla legge in relazione a ciascun tipo 
di procedura di aggiudicazione adottata:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto della fornitura e/o prestazione di servizi;
• la durata o il termine di adempimento;
• il prezzo a base di gara;
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• le sanzioni per l’inadempimento;
• le  modalità  e  le  condizioni  (eventualmente  contenuti,  in  tutto  o  in  parte,  in  un 

capitolato speciale di appalto);
• il sistema di aggiudicazione.

La forma di contratto da stipulare deve essere definita nella determinazione a contrattare 
tra le seguenti:
• contratto  in  forma  pubblica  amministrativa  o  scrittura  privata  autenticata  laddove 

richiesto dalle leggi vigenti in materia, e comunque per contratti di importo superiore 
a € 100.000,00, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi di settore;

• scrittura  privata,  per  contratti  di  importo  superiore  ad  €  26.000,00,  salvo  quanto 
previsto da specifiche leggi di settore;

• sottoscrizione, per accettazione, della delibera a contrattare o dell’ordinativo o della 
determinazione dirigenziale per contratti di importo compreso fra € 10.000,00 ed € 
26.000,00,  fatta  salva  la  facoltà  di  stipulare  formale  contratto  laddove  ritenuto 
necessario in relazione alla tipologia e caratteristiche dell’atto;

• corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio,  per  contratti  di  importo  fino  ad  € 
10.000,00  fatta  salva  la  facoltà  di  sottoscrizione  per  accettazione  della  delibera  o 
determinazione  dirigenziale  ovvero  di  stipulazione  di  formale  contratto  laddove 
ritenuto necessario per tipologia e caratteristiche dell’atto.

Si intendono conclusi nella forma della scrittura privata che può consistere anche nello 
scambio  dei  documenti  di  offerta  ed  accettazione  sottoscritti  con  firma  digitale  dal 
fornitore e dal soggetto aggiudicatore, i contratti relativi ad acquisti effettuati sui mercati 
elettronici della pubblica amministrazione.

Per i contratti aventi ad oggetto trasferimenti di diritti reali (compravendite, permute, diritti 
di  superficie,  ecc.)  ci  si  potrà  avvalere,  come  di  prassi,  del  supporto  di  notaio 
appositamente individuato, stante la specificità e la complessità della materia.
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 6, comma 
3, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221,  i 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture (sia  in  forma  pubblico 
amministrativa  che  in  forma  di  scrittura  privata)  sono  stipulati,  a  pena  di  nullità,  in 
modalità elettronica.

Gli accordi conclusi fra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune, di cui all’art. 15 della L. 7 agosto n. 241 e 
s.m., sono sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi.

Gestione delle fatture

Tutte  le  fatture  che,  ai  sensi  dell'art.  1  commi  209  e  214  della  Lege  n.  244/2007, 
pervengono all'Ente esclusivamente in formato elettronico, sono, in modo automatizzato, 
annotate  al  protocollo  generale  e  trasmesse ai  Servizi  Economico – Finanziari  dove le 
stesse  saranno  registrate  e  successivamente  trasmesse  per  la  liquidazione  al  servizio 
interessato che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa entro i successivi n. 5 giorni 
lavorativi. Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Regolamento di contabilità, il Responsabile 
del procedimento di spesa deve comunicare al  terzo interessato l’impegno assunto e la 
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copertura finanziaria contestualmente all’ordinazione della prestazione,  con l’avvertenza 
che la successiva fattura deve necessariamente riportare, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 
2013, il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica nonché, 
se dovuti, CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) al fine di 
consentire una celere e corretta procedura di liquidazione.
Con  riferimento  al  pagamento  delle  fatture  nei  confronti  del  Comune,  in  relazione  a 
forniture di beni e servizi, dovranno essere applicati i meccanismi dello split payment (il 
Comune versa direttamente all'erario l'IVA addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi 
solo  la  quota  imponibile)  e  del  reverse charge  (per  una  serie  di  attività,  puntualmente 
identificate  dalla  normativa di riferimento,  il  fornitore emette  la fattura senza addebito 
dell'IVA che dovrà essere integrata dall'ente). 

Gestione delle spese in economia

A  seguito  dell'introduzione  della  contabilità  armonizzata,  ai  sensi  delle  disposizioni 
contenute  nella  L.P.  9  dicembre  2015 n.  18,  vengono meno alcuni  istituti  previsti  nel 
previgente ordinamento, ed in particolare le cosiddette “spese a calcolo”, così come come 
normate dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L – art. 19 comma 4, e dal Regolamento di contabilità 
comunale (art. 32).
Dal  1°  gennaio  2016,  dunque,  gli  enti  devono provvedere  alla  tenuta  della  contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in 
aderenza  al  principio  generale  n.  16  della  competenza  finanziaria,  in  base  al  quale  le 
obbligazioni  attive  e  passive  giuridicamente  perfezionate  sono registrate  nelle  scritture 
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Le esigenze tuttavia di semplificare ed accelerare il procedimento di spese aventi carattere 
variabile e riguardanti prestazioni di beni, servizi e lavori di modesta entità ascrivibili a 
spese di funzionamento dell'Ente continuano a persistere, con la conseguente necessità di 
delineare, nel rispetto della normativa vigente, modalità tali da garantire in via ordinaria 
l'assunzione di spese aventi carattere variabile e riguardanti prestazioni di beni e servizi di 
modesta entità ascrivibili a spese di funzionamento dell'Ente.

Le  nuove  modalità  di  gestione  delle  spese  in  economia  risultano  essere  pertanto 
disciplinate dalle seguenti norme:
➢ art.  125  del  codice  dei  contratti,  D.Lgs.  163/2006,  che  al  comma  10  consente 
espressamente  l'acquisizione  in  economia  di beni e servizi  in relazione  all'oggetto e ai 
limiti  di  importo  delle  singole  voci  di  spesa,  con  riferimento  alle  proprie  specifiche 
esigenze;
➢ quanto recato dalla recente L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che all'art. 25 prevede che nel 
caso di acquisizione di beni, forniture e servizi in economia, ai sensi degli artt. 25 e 32 
della L.P. n. 23/90, nonché nel caso di esecuzione di lavori in economia, ai sensi dell'art. 
52 della L.P. n. 26/1993 “con l'approvazione dei provvedimenti che programmano la spesa 
è  acquisita  l'attestazione  di  copertura  finanziaria  ed  è  prenotata  la  relativa  spesa  nelle 
scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale la struttura competente registra 
nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal D.lgs. 118/2011, senza la 
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile”;
➢ art.  32  della  L.P.  n.  23/90  recante  “Spese  in  economia”,  il  quale  regolamenta 
l'assunzione delle spese in economia, precisando che le stesse riguardano le acquisizioni di 
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beni e servizi  da effettuarsi,  nei limiti  di  importo,  nei casi  e con le procedure previste 
dall'articolo stesso, in particolare per le seguenti specie di spese:

• manutenzioni, riparazioni di locali e dei relativi impianti;

• riparazione  e  manutenzione  di  veicoli  ed  acquisto  di  materiali  di  ricambio, 
combustibili e lubrificanti;

• acquisto,  manutenzione,  riparazione  e  restauro  di  mobili,  nonché  di  utensili, 
strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento degli uffici;

• acquisto  di  generi  di  cancelleria,  di  materiale  per  disegno e  fotografie  ed altro 
materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento 
degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;

• acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi aggiornamento, 
convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;

• spese  per  illuminazione,  riscaldamento,  forza  motrice,  acqua,  telefono  ed  altri 
sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;

• locazioni di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;

• abbonamenti  a  riviste  e  periodici,  rilegature  di  libri  e  stampe,  acquisto  o 
predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;

• trasporti, spedizioni e facchinaggio;

• pulizia e disinfezione straordinaria di locali;

• provviste di effetto di corredo al personale dipendente;

• spese di rappresentanza;

• assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;

• compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a 
iniziative e incaricati  di  attività  specifiche o similari,  secondo criteri  e modalità 
stabiliti dalla Giunta;

• ogni altra e diversa spesa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali;

In  coerenza  con  le  norme richiamate  si  indicano  di  seguito  le  regole  amministrativo-
contabili da osservare per l'effettuazione delle “spese in economia”, da assumersi in via 
prevalente mediante il sistema dell'“amministrazione diretta”.

Si stabilisce in particolare che:

➢ la Giunta comunale annualmente autorizza con propria deliberazione (atto di indirizzo 
o PEG) l'assunzione delle spese in economia, assegnando ai Servizi/Strutture un budget 
massimo relativamente ad ogni tipologia di spesa, così come sopra individuata; nel caso in 
cui necessiti ricorrere all'esercizio provvisorio/ gestione provvisoria, l'autorizzazione viene 
rilasciata nel rispetto dei limiti previsti dal principio che regola tali istituti;
➢ sulla scorta dei budget assegnati i servizi/strutture comunali che necessitano acquisire 
beni e servizi in amministrazione diretta approvano con proprio atto specifico programma 
di spesa, contenente le tipologie di beni da acquisire e l'importo complessivamente stimato 
per  l'acquisto,  da  trasmetter  ai  Servizi  Economico  –  Finanziari  per  la  prenotazione 
dell'impegno e l'attestazione di copertura finanziaria. L'acquisizione delle tipologie di beni 
e servizi in economia sino al limite di importo autorizzato, avviene con adozione di atti 
gestionali (buoni d'ordine) sottoscritti dal Responsabile del servizio competente, nei quali 
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sono indicati l'Ufficio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente, 
l'indicazione del capitolo di spesa cui fare riferimento (o equivalente unità elementare in 
cui si articola il PEG).

La redazione degli atti  gestionali/buoni d'ordine devono rispettare le seguenti principali 
condizioni:
➢ non possono superare il limite di importo stabilito nell'Allegato E;
➢ sono assunti dal Responsabile del servizio competente per materia, fermo restando il 
divieto  di  suddividere  artificiosamente  gli  importi  dei  singoli  ordinativi  allo  scopo  di 
eludere tale limite di spesa;
➢ il  Responsabile  è  tenuto  in  ogni  caso  a  valutare  la  convenienza  e  l'economicità 
dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
➢ i singoli atti di spesa/buoni d'ordine, da assumere con riferimento al programma di 
spesa, non possono superare il limite di € 1.000,00 (IVA esclusa); per importi superiori 
dovrà essere assunto provvedimento di impegno di spesa, non imputato al budget concesso 
per gli acquisti in economia; entro tale limiti i Responsabili di servizio potranno valutare se 
ricorrere o meno ai sistemi di approvvigionamento telematico, così come previsto dall'art. 
1 comma 502 della legge di stabilità nazionale per il 2016, L. 28 dicembre 2015 n. 208;
➢ emesso l'atto gestionale (buono d'ordine), il quale costituisce a tutti gli effetti contratto 
stipulato  nelle  forme  del  commercio,  la  struttura  competente  lo  registra  nelle  proprie 
scritture  contabili  al  fine  di  perfezionare  l'impegno di  spesa;  la  seguente  operazione  è 
comunicata all'Ufficio Ragioneria/Programmazione e bilancio;
Seguono  la  fase  della  liquidazione  e  pagamento,  al  ricevimento  della  relativa  fattura, 
secondo le ordinarie procedure.

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché 
di ricorso al mercato elettronico, si precisa che:
a) l'Autorità  di  vigilanza  in  materia  di  contratti  ed  appalti  ha  rilevato,  con  proprie 
determinazioni  nr.  10/2010 e nr.  11/2011,  che gli  obblighi  di  tracciabilità  non trovano 
applicazione  nel  caso di  svolgimento  di  lavori,  servizi  e  forniture in economia  tramite 
amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125 comma 3 del codice dei contratti, in quanto in 
tale istituto non rientra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico; 
per tale ragione i lavori, i servizi e le forniture in economia tramite amministrazione diretta 
sono escluse dalle norme sull'acquisizione preventiva del CIG;
b) è richiesto il CIG in tutti i casi esclusi dal sistema dell'amministrazione diretta;
c) per quanto attiene alle procedure di acquisizione/fornitura di beni e servizi mediante 
gli  strumenti  di  e  –  procurement  della  Pubblica  Amministrazione  il  recente  articolo  1 
comma 502 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto l'obbligo di ricorso al mercato 
elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore superiore ai 1.000 
euro,  per  le  procedure  inferiori  ai  1.000  euro  è  dunque  possibile  ricorrere  anche  alle 
modalità tradizionali, ferma restando la valutazione di congruità e convenienza.

Per  l'effettuazione  di  “spese  in  economia”  non  trova  applicazione  l'obbligo  previsto 
dall'art. 40 della L.P. n. 30.12.2014 n. 14 – il quale ha introdotto nella L.P. n. 23/90 il 
nuovo articolo 36 ter 1 (recante “Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere 
o di acquisti di beni e forniture”) il quale ha, tra l'altro stabilito che a decorrere dal 1° 
luglio 2015 i comuni trentini devono affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, 
servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 
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1, lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (APAC) o nell'ambito delle gestioni associate 
previste dalla legge stessa.

L'allegato  E) al PEG 2016 individua dunque il budget di spesa massimo di ciascun 
Servizio per ogni tipologia di interventi e di capitoli da poter gestire “in economia”.

Assunzione determinazioni 

Gli atti di “determinazione” sono quei provvedimenti che vengono adottati dai dirigenti o 
dai responsabili di servizi o uffici, nell’ambito delle specifiche attribuzioni loro conferite e 
che,  ai  sensi  dell’art.  36  del  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  del 
personale nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 
n.  3/L  e  s.m.  e  nel  rispetto  dei  vincoli  previsti  dal  regolamento  di  attuazione 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 
n.  8/L,  sono  espressione  di  autonomi  poteri  di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed 
amministrativa e che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

Sono competenti a sottoscrivere le determinazioni i Responsabili dei Servizi nonchè coloro 
che siano stati previamente individuati ai sensi  dell’art.  36 del D.P.G.R. 8/L 1999  quali 
sostituti con funzioni di supplenza in caso di loro assenza o impedimento temporaneo dei 
responsabili dei servizi. I responsabili titolari e supplenti non potranno delegare ad altri le 
competenze loro assegnate.
Sono altresì  autorizzati  a sottoscrivere  le  determinazioni  i  Responsabili  d'Ufficio cui  è 
attribuita, come espressamente consentito dall'art. 36 comma 4-bis del DPReg. 01.02.2005 
n.  2/L, la  responsabilità  dei  procedimenti  di  spesa  relativamente  a  determinati 
interventi/centri di costo o di determinati procedimenti di entrata.

Nella redazione delle determinazioni devono essere seguiti i seguenti criteri  desunti dai 
principi generali che regolano l’azione amministrativa e la formazione dei provvedimenti, 
nonché dal Regolamento di contabilità approvato, e segnatamente:
•   i responsabili dei servizi verificano che le determinazioni non siano in contrasto con le 

norme di legge e con quelle dello Statuto e dei regolamenti vigenti, oltre che con le 
eventuali deliberazioni dalle quali traggono origine;

•   in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è 
possibile ricorrere, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e 
s.m.;

•  ai  sensi  dell’art.  29  comma  6  del  Regolamento  di  contabilità,  il  responsabile  del 
servizio  di  merito  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  al  terzo  interessato 
l’impegno  della  spesa,  contestualmente  all’ordinazione  della  prestazione,  con 
l’avvertenza  che la  successiva fattura deve essere completata  con gli  estremi della 
suddetta comunicazione;

•  qualora la determinazione comporti  l’assunzione dell’impegno di spesa deve essere 
indicata  la  somma  da  pagare,  il  soggetto  creditore,  la  ragione  del  debito,  nonché 
l’imputazione a bilancio; la stessa deve essere trasmessa al Servizio Finanziario entro 
tre giorni dall’adozione e diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario stesso o da funzionario da 
questi  individuato,  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 29, comma 5, del Regolamento di contabilità;
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•   l’elenco delle determinazioni assunte viene comunicato entro nr. 10 giorni successivi 
alla quindicina di ogni mese a cura dell’Ufficio Segreteria - Protocollo al Sindaco ed ai 
capigruppo consiliari per l’esercizio del diritto di accesso ai fini dell’espletamento del 
mandato elettivo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 04.01.1993 n.1; il suddetto elenco viene 
altresì pubblicato con la stessa periodicità all’albo comunale per nr. 10 giorni;

•  le opposizioni presentate all’Ente avverso alle determinazioni hanno valore di semplice 
esposto;

• la  determinazione  di  revoca  o  di  annullamento  deve  espressamente  menzionare  la 
precedente determinazione che intende revocare, modificare o annullare.

Relativamente alla determinazione a contrarre i responsabili dei servizi dovranno attenersi 
al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare alle 
norme contenute nella L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e s.m., nella L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. 
e  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con  D.P.G.P.  22.05.1991 n.  10-40/leg., 
nella L.P. 15.11.1993 n. 36, nel Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163 dd. 12.04.2006 e 
ss.mm. ed integrazioni.

Gestione dei dati personali contenute in archivi e banche-dati comunali

Il Comune di Nago - Torbole garantisce che il trattamento dei dati personali contenuti nelle 
banche  dati  organizzate,  gestite  od  utilizzate  dalle  sue  articolazioni  organizzative,  in 
relazione allo  svolgimento  di attività  istituzionali  proprie,  in attuazione  dell’art.  18 del 
d.lgs. 196/2003 e s.m., e nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all’identità personale 
delle  persone  fisiche  o  giuridiche  favorendo  la  trasmissione  e  lo  scambio  di  dati  e 
documenti  fra le banche dati  e gli  archivi del Comune con gli  altri  soggetti  pubblici  o 
privati che sviluppino in collaborazione con il Comune medesimo attività connesse alla 
realizzazione di compiti istituzionali.  Per quanto sopra, il  Comune di Nago - Torbole  è 
titolare  dei  trattamenti  di  dati  personali gestiti  e  sue  articolazioni  organizzative,  in 
relazione allo svolgimento di attività  istituzionali  proprie e/o dei comuni aderenti.  Con 
specifico atto del Sindaco sono stati individuati,  ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i 
Responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenute nelle banche dati di cui 
all’art. 1, comma 4 del D.lgs. 196/2003, individuati su proposta del Segretario generale il 
quale  propone  anche  le  modalità  di  relazione  e  le  forme  di  responsabilità  relative  ai 
trattamenti od alle gestioni di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.
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I. SERVIZI GENERALI

Responsabile: Pegoretti Elisabetta - Vicesegretario

A seguito di collocamento a riposo del Segretario comunale, a far data dal 01.03.2015, la 
sede segretarile,  ai  sensi  dell'art.  46  del  DPReg.  01.02.2005 n.  2/L  e  s.m.,  è  retta  dal 
Vicesegretario  comunale,  Elisabetta  Pegoretti,  alla  quale  risultano attribuite  le  funzioni 
segretarili “tipiche” nonché quelle connesse alla direzione dei Servizi Generali.

Al  Vicesegretario  comunale spettano  tutte  le  funzioni  già  attribuite  dalla  legge,  dai 
regolamenti,  dallo  Statuto,  dalla  relazione previsionale  e programmatica,  e dagli  atti  di 
organizzazione, unitamente al compito di coordinare e sovrintendere all’attività di tutti i 
servizi  ed uffici;  quale responsabile  dei  Servizi  Generali  spetta  inoltre  la  direzione  del 
personale  addetto  al  Servizio  stesso,  compresa  la  ripartizione  dei  compiti  e 
l’individuazione dei responsabili dei procedimenti.

In particolare il Vicesegretario fornisce il supporto amministrativo 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. Fornisce inoltre 
supporto ai responsabili dei servizi per l’adozione degli atti gestionali di loro competenza; 
cura l’istruttoria delle proposte di delibera di competenza con parere di regolarità tecnica.

Compito ed impegno del Vicesegretario comunale è dunque, oltre agli ulteriori compiti di 
seguito  indicati,  quello  di  intervenire  sulle  tematiche  trasversali  relative  agli  aspetti 
programmatori,  organizzativi  ed  informativi  dei  servizi,  senza  comunque  sovrapporsi 
all'azione dei responsabili nella gestione dei servizi stessi. In questo modo esso svolgerà un 
ruolo  fondamentale  di  coordinamento  ed  integrazione  delle  esigenze  serviziali,  tale  da 
garantire il miglior funzionamento dell'azione del Comune rispetto agli indirizzi politici 
fissati  dall'Amministrazione,  componendo  i  conflitti  ed  armonizzando  le  previsioni  di 
Servizio e le risorse finanziarie a disposizione.

Particolare cura ed attenzione sarà rivolta  dal Vicesegretario al  sistema di gestione del 
personale riguardo alle tematiche più significative della programmazione e selezione del 
personale,  al  quadro di assegnazione  delle  risorse umane ai  responsabili  dei  servizi,  al 
piano di formazione del personale, al  sistema retributivo (graduazione delle posizioni e 
sistemi  premianti),  ai  sistemi  di  carriera  (orizzontali  e  verticali),  alla  supervisione  e 
coordinamento dell'attività dei responsabili al fine di garantire la necessaria uniformità di 
comportamenti.
Sarà  altresì  compito  del  Vicesegretario  comunale  verificare  l'applicazione  del  nuovo 
comportamento  organizzativo  inteso  come  obiettivo  qualitativo  trasversale  per  la 
risoluzione dei problemi attraverso l'esplorazione delle alternative possibili.

Il  raggiungimento  del  risultato  di  qualità  sopra  esposto  presuppone  la  condivisione 
dell'obiettivo  finalizzato  al  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  interpersonali 
all'interno  dell'organizzazione  attraverso  un  modello  di  direzione  capace  di  infondere 
fiducia ed entusiasmo nei collaboratori per realizzare un lavoro di gruppo finalizzato allo 
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sviluppo  di  obiettivi  comuni  e  un  forte  spirito  di  collaborazione.  Questo  porterà  a 
minimizzare gli sforzi disorganizzativi dei singoli, a tutto vantaggio di un impegno comune 
verso un obiettivo comune.

In questo senso il  Vicesegretario  promuove il  ricorso  ai  modelli  di  amministrazione 
consensuale – accordi procedimentali, conferenze di servizi, accordi di programma - quale 
tratto qualificante dell’agire amministrativo del Comune di Nago – Torbole, intesi come 
espressione di un sistema organizzativo non più verticistico ed autoritativo ma paritario e 
concordato.
Il  Responsabile  si  avvarrà  della  conferenza  dei  servizi  per  esercitare  l'attività  di 
coordinamento suddetta, intesa quale attività fondamentale al centro del nuovo modello 
organizzativo in cui vengono posti gli  obiettivi  della gestione,  i programmi necessari  a 
conseguirli, le risorse occorrenti e le direttive generali.

In costanza di vacanza della sede segretarile, in caso di assenza o impedimento del 
Vicesegretario  comunale,  le  funzioni  allo  stesso  attribuite  saranno  svolte  dal 
Vicesegretario /Segretario della Comunità Alto Garda e Ledro ai sensi e per gli effetti 
della convenzione approvata con deliberazione giuntale n. 5 di data 25.02.2015 o da 
altro Segretario comunale individuato, ad eccezione di quelle gestionali, che saranno 
svolte  dal  dipendente inquadrato nella  categoria C livello  evoluto appartenente al 
Servizio. In caso di contestuale assenza o impedimento del Vicesegretario comunale e 
al  dipendente  del  servizio  inquadrato  nella  Cat.  C  evoluto,  già  responsabile 
dell’Ufficio  personale,  le  funzioni  gestionali  saranno  svolte  dal  Vicesegretario 
/Segretario  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  o  da  altro  Segretario  comunale 
individuato.

Compito 1
Funzionamento degli organi istituzionali, uffici e servizi

Assicura il funzionamento degli uffici del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e delle 
commissioni consiliari (compresa la cura dei locali, il servizio di centralino, il servizio di 
stesura  e  resocontazione  delle  sedute,  fotocopiatrice,  ecc.);  provvede  alla  tenuta  del 
protocollo  generale  corrente  e  storico  e  cura  la  posta  in  arrivo  ed  in  partenza  e  la 
distribuzione della stessa agli organi ed uffici interessati; segue le deliberazioni adottate 
fino alla fase dell'esecutività; assicura il funzionamento dell'archivio (ivi compresa la fase 
di scarto disciplinata dal d.lgs. 445/2000), dell'albo pretorio, delle notifiche, con compiti di 
coordinamento e sorveglianza.
Svolge  dunque  funzioni  di  supporto  agli  organi  istituzionali  ed  a  tutti  gli  altri  uffici 
comunali anche con riferimento al procedimento deliberativo e determinativo, in ordine al 
quale  sollecita  un’istruttoria  approfondita  in  fatto  ed  in  diritto;  cura  la  redazione  dei 
processi  verbali  di  seduta,  provvede  alla  numerazione,  stampa  e  raccolta  in  ordine 
cronologico  dei  suddetti  atti  sovrintende  alla  tenuta  degli  elenchi  deliberativi  e 
determinativi; tale attività è rigidamente vincolata e condizionata dalle norme legislative e 
regolamentari.
Vigila affinchè la comunicazione degli ordini del giorno avvenga nel rispetto dei termini, 
cura  altresì  la  completezza  delle  proposte  di  deliberazione  in  ordine  agli  elementi 
essenziali (pareri, allegati ed altro).
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Provvede alla  richiesta  – su segnalazione dei Responsabili  dei  Servizi  competenti  – di 
pareri e consulenze a liberi professionisti specializzati, previa determinazione di incarico. 
Rimangono in capo ai Responsabili dei Servizi e/o Uffici la formulazione di quesiti e la 
richiesta di informazioni o chiarimenti ai diversi organi od uffici consultivi della Pubblica 
amministrazione o della Rappresentanza dei comuni.

Provvede  alle  nomine  dei  rappresentanti  del  Comune  in  commissioni,  enti,  società  e 
istituzioni.

Gestisce  infine  le  spese  riferite  alla  segreteria  generale,  comprese  le  spese  di 
rappresentanza,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  relativo  Regolamento 
comunale, le spese per il periodico d’informazione, le spese per l’effettuazione di concorsi, 
le spese per il servizio di mensa e quelle per i corsi di aggiornamento del personale.

Provvede  con  la  collaborazione  degli  altri  Servizi  alla  gestione  del  sito  internet 
istituzionale.

Obiettivi:
• migliorare  l'attività  di  coordinamento  tra  le  varie  unità  operative  del  Comune,  

garantendo adeguati standars qualitativi e quantitativi per i servizi sopra individuati;
• ordinare tutta  la contrattazione del Comune, in modo da consentirne la visione da  

parte di tutti gli uffici, anche su supporto informatico;
• ridurre  il  contenzioso  amministrativo  sollecitando  uno  studio  approfondito  delle  

questioni e la migliore istruttoria degli atti, dettando regole sia per gli incarichi sia  
per l'organizzazione che rispondano ad esigenze di economicità ed efficienza anche  
attraverso lo  studio ed elaborazione del  progetto  generale di  semplificazione  della  
documentazione, della modulistica e della comunicazione all’interno dell’Ente;

• curare il riordino dell'archivio comunale; TEMPO: in itinere;
• diffondere  prassi  uniformi  fra  i  soggetti  che  gestiscono  il  protocollo  

informatico;TEMPO: in itinere;
• curare il tempestivo aggiornamento del sito internet comunale;TEMPO: in itinere;
• adottare operativamente il nuovo albo informatico; TEMPO: 31.12.2016;
• adottare il manuale di conservazione dei documenti; TEMPO: 30.06.2016; 
• adottare il regolamento sul decoro urbano; TEMPO: 31.12.2016.

Compito 2
Gestione giuridico-amministrativa del personale comunale

Responsabile d'Ufficio: Faccio Tiziana

Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro, l’autorizzazione e liquidazione del lavoro straordinario, 
l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte ed all'uso del proprio mezzo per ragioni di 
servizio,  l'autorizzazione  a  svolgere  incarichi  esterni  (ad  esclusione di  quella  diretta  ai 
responsabili  di  servizio  nei  confronti  dei  quali  è  competente  la  Giunta  comunale),  la 
concessione  di  permessi  ed  aspettative,  congedi  facoltativi  per  maternità,  congedi 
straordinari per cure, anticipi del T.F.R. (trattamento di fine rapporto) con il supporto dei 
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Servizi  Economico  -  Finanziari;  provvede inoltre  agli  adempimenti  connessi  al  D.Lgs. 
165/2001 – art. 53 - e segnatamente alla compilazione, elaborazione e tenuta degli elenchi 
dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, nonché 
degli incarichi conferiti  o autorizzati ai propri dipendenti,  da effettuarsi,  entro i termini 
previsti, sulla piattaforma PERLAPA.
Rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di assemblee sindacali. 
Cura,  con  riferimento  agli  istituti  sindacali  (distacchi,  permessi  ed  aspettative)  e  non 
(permessi  ed  aspettative  per  funzioni  pubbliche  elettive)  concessi  ai  dipendenti,  le 
comunicazioni previste dall'art. 50, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001, da effettuarsi, entro 
le scadenze previste, sulla piattaforma PERLAPA (adempimento GEDAP).
Provvede  alla  registrazione  delle  ferie,  delle  malattie,  e  dei  recuperi  del  personale 
dipendente.
Adotta  inoltre  i  provvedimenti  di  impegno e liquidazione delle  indennità,  dei  premi di 
produttività  e  dell’anticipazione  del  T.F.R.  con  il  supporto  dei  Servizi  Economico  – 
Finanziari,  i  quali  predispongono gli  atti  ed i  prospetti  di  calcolo  di  quantificazione  e 
ripartizione delle indennità, degli emolumenti spettanti ai dipendenti, dell’anticipo T.F.R. e 
di  quant’altro  necessario  alla  definizione  dei  diversi  compensi  stabiliti  dai  contratti 
collettivi.
Cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio. 
È responsabile della completa attuazione del D.lgs. 30.06.2003 n. 196; formula in tal senso 
la proposta per l'individuazione dei responsabili preposti al trattamento dei dati personali 
contenuti nelle banche dati, nonché le modalità di relazione e le forme di responsabilità 
relative  ai  trattamenti  ed  alla  gestione  di  banche  dati  condivise  da  più  articolazioni 
organizzative.
Garantisce  l'osservanza  delle  norme e  delle  operazione  previste  dal  Regolamento  sulla 
tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali  adottato  con deliberazione  consiliare  di  data 
14.12.2005.
Gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del 
personale, comprese l’indizione della procedura e la nomina delle commissioni. Elabora 
la  proposta  di  ridefinizione  della  dotazione  organica secondo  le  nuove  risorse 
finanziarie  assegnate;  provvede  alla  conseguente  copertura  dei  posti  vacanti  mediante 
l'istituto  del  passaggio  diretto,  ove  possibile,  ovvero  attivando  le  relative  procedure 
concorsuali; provvede all’assunzione del personale temporaneo e stagionale; in particolare, 
nel caso di assunzione di personale stagionale e /o con contratto  a tempo determinato, 
dovranno essere seguiti i criteri fissati in apposito atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, del Regolamento di contabilità.

Si occupa dell’organizzazione del personale, dell’analisi dei fabbisogni e delle verifiche di 
qualità.  Valorizza  le  risorse  umane,  promuovendo  programmi  di  formazione  e 
aggiornamento professionale dei dipendenti su indicazione dei Responsabili delle strutture 
organizzative; adotta, di concerto con i Responsabili delle strutture, misure organizzative 
idonee  a  consentire  la  rilevazione  e  l’analisi  dei  costi  e  dei  rendimenti  dell’attività 
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Provvede agli  adempimenti  disciplinari,  ferma restando la competenza della Giunta per 
l’irrogazione,  con l’eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli responsabili  di 
Servizio.
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Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze 
e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione 
degli accordi collettivi di comparto.
Assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori previsti dal D.lgs. 19.9.1994 n. 626 e n. 81/2008, ad eccezione dei 
provvedimenti relativi al servizio tecnico per il quale datore di lavoro è il responsabile del 
servizio stesso.
Cura la trasmissione telematica all'INAIL competente territorialmente delle comunicazioni 
dei casi di infortunio dei dipendenti.

Obiettivi:
• garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi per i servizi, migliorare l’attività  

di coordinamento tra le varie unità operative del Comune, migliorare il rapporto tra il  
Comune  e  gli  utenti  dei  servizi  anche  attraverso  la  riduzione  dei  tempi  tra  la  
presentazione  dei  documenti  necessari  per  i  contratti  e  la  successiva  stipula  dei  
medesimi; TEMPO: in itinere;

• valorizzare il personale; TEMPO: in itinere;
• programmare la formazione di tutti gli addetti sotto ogni aspetto, partendo da quello  

formativo vero e proprio, in relazione ai compiti assegnati, per arrivare a quello della  
sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre a proseguire i corsi di formazione, informazione  
ed aggiornamento,  si dovrà anche proseguire nella messa a disposizione di tutto il  
materiale cartaceo e di software di aggiornamento; 

• utilizzo della flessibilità organizzativa e gestionale, controllo del rispetto di tempi per  
le procedure, organizzazione e controllo del trattamento dati personali;  TEMPO: in  
itinere;

• gestione istituzione dell'area delle posizioni organizzative e relativo atto di nomina;  
TEMPO: in itinere;

• adozione del Regolamento organico del personale; TEMPO: 31.12.2016;
• attuazione completa, in tutti i suoi aspetti della disciplina contenuta nella normativa  

sulla tutela della riservatezza; TEMPO: in itinere.
Le attività esposte nei compiti dovranno essere perseguite secondo criteri di economicità,  
efficacia ed efficienza.

Compito 3
Gestione rogito contratti e vertenze legali

Responsabile d'Ufficio: Faccio Tiziana

Cura la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata 
autenticata.  Dopo  l'adozione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  da  parte  del 
Responsabile  di  Servizio competente,  intendendo esperite  tutte  le  verifiche  antecedenti 
all'aggiudicazione e ricevuta la documentazione a corredo, l'Ufficio Personale e contratti 
pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione, cura 
la  stesura  definitiva  del  contratto  sulla  base  di  quanto  approvato  con  la  determina  a 
contrarre o documento equivalente, allegando i documenti che il Responsabile di Servizio 
preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare oltre a quelli richiamati in atto, ed in 
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accordo  con  le  parti  contraenti  e,  con  il  Segretario  comunale,  fissa  il  giorno  per  la 
sottoscrizione.  Accerta  l'importo  delle  spese  contrattuali  che  comunica  alla  parte 
contraente. Cura la registrazione ricorrendo alle procedure telematiche di cui all'art. 3 bis 
del  Decreto  legislativo  18/12/1997  n.  463  (Modello  Unico  Informatico-UNIMOD  e 
SISTER). Assolve agli obblighi fiscali attinenti l'imposta di registro e bollo secondo le 
modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 82/2005.

Cura le vertenze pendenti nelle quali l’Amministrazione è soggetto attivo e passivo, con la 
collaborazione  ed  il  supporto  dei  responsabili  dei  servizi  di  merito;  gestisce 
conseguentemente  le  spese  inerenti  gli  incarichi  e  gli  atti  a  difesa  delle  ragioni  del 
Comune.

Obiettivi:
• gestione  del  rogito  dei  contratti  e  delle  spese  connesse  e  cura  degli  adempimenti  

conseguenti, compresa la riscossione dei diritti di segreteria; TEMPO: in itinere;
• gestione delle vertenze giudiziarie; TEMPO: in itinere.

Compito 4
Gestione strumenti informatici comunali

Organizza  e  gestisce le  risorse  informatiche  anche  attraverso  l’acquisizione  delle 
necessarie attrezzature e programmi provvedendo altresì  alla  manutenzione degli stessi. 
Svolge le funzioni di amministratore di sistema, fino a diversa determinazione in merito da 
parte dell’Amministrazione comunale.
E’ responsabile dell’attuazione e della cura di tutti quelli aspetti sintetizzati nel termine 
e_government,  che  si  riferiscono  all’utilizzo  delle  moderne  tecnologie  nel  processo  di 
ammodernamento  dell’Ente  locale  e  che  comprendono  le  seguenti  principali  azioni  - 
desunte dal Piano di azione del 22.06.2000 predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
• azioni  di  informatizzazione  dirette  a  migliorare  l’efficienza  operativa  interna  del 

Comune di Nago - Torbole;
• azioni dirette ad informatizzare le erogazioni dei servizi ai cittadini ed alle imprese che 

implicano una integrazione tra i diversi Servizi interni al Comune;
• azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi resi 

dal Comune e alle sue informazioni.

Provvede all’organizzazione, gestione e manutenzione delle risorse informatiche e cioè:
• hardware;
• reti e supporti fisici per la trasmissione dati (sistemi di cablaggio degli edifici, linee di 

trasmissioni dati, accessi alle reti pubbliche)
• software  di  sistema  (sistemi  operativi,  linguaggi  di  programmazione  e  sviluppo 

software  applicativo  in  genere,  gestori  delle  basi  di  dati,  sistemi  di  sicurezza  e  di 
protezione e quant’altro necessario ed opportuno)

Svolge le seguenti funzioni:
• verifica la fattibilità ed eventualmente segue la realizzazione di impianti di cablaggio 

degli edifici comunali
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• acquisizione delle linee e dei supporti fisici necessari alla trasmissione e agli accessi 
alle reti pubbliche;

• acquisto,  installazione  e  manutenzione  degli  elaboratori  in  genere,  dei  software  di 
sistema e delle periferiche, comprese quelle grafiche ed i dispositivi di archiviazione;

• provvede all’attività  di  elaborazione  dati  ed all’organizzazione  e  circolazione  dell’ 
informazione, operando una configurazione del sistema informatico secondo i principi 
dell’integrazione, della qualità, dell’accuratezza, della semplicità e della disponibilità 
dell’informazione;

• provvede alla distribuzione dell’informazione determinando gli strumenti e l’utenza, la 
conservazione e l’accesso alle banche dati pubbliche;

•  cura con il supporto degli altri servizi comunali l'aggiornamento dei contenuti del sito 
web comunale.

Le funzioni di gestione “tecnica” del sistema informatico sono temporaneamente svolte dal 
dipendente  Sig.  Planchestainer  Stefano,  assistente  amministrativo  –  contabile  C  base, 
appartenente al Servizio Attività economiche e sociali, ma assegnato per i suddetti compiti 
ai Servizi Generali.

Obiettivi: gestire  ed  organizzare  le  risorse  informatiche;  offrire  il  supporto  tecnico  
necessario  all'adozione  ed  implementazione  dei  nuovi  software  da  parte  degli  uffici  
comunali; TEMPO: in itinere.

Compito 5
Affidamento  e  gestione  dei  contratti  nei  settori  dei  servizi  e  delle  forniture  (per 
quanto non attribuito ad altri servizi)

Provvede  all'affidamento  delle  forniture  dei  beni  e  servizi  necessari  per  il  normale 
svolgimento  dell’attività  comunale,  delle  consultazioni  elettorali,  referendarie  e 
censimento.
È  responsabile  delle  procedure  di  appalto  di  competenza.  Adotta  in  tali  casi  la 
determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi 
di gara etc.), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti. 
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.
Provvede, in qualità di RUP, all'acquisizione di beni e servizi di valore superiore a quello 
previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale (ad oggi € 46.000,00 ex art. 
21 comma 4 della L.P. n. 23/1990) nell'ambito della gestione associata stipulata, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal 
Comune di Nago-Torbole con i Comuni di Bleggio Superiore e Fiavè. 
In conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art.  36-ter 1 della L.P. n. 23/1990 
procede in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi il cui 
valore è inferiore a quello previsto per l' affidamento diretto dalla normativa provinciale. 
Per gli acquisti, si procede facendo ricorso al mercato elettronico gestito dalla Provincia 
Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP  s.p.a. o m e d i a n t e  procedure 
concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. n. 23/1990 o di altre normative 
speciali in materia  oppure  aderendo  alle Convenzioni  gestite dall'APAC  ed  alle 
Convenzioni CONSIP.  L'acquisizione  delle  spese  in  economia  avviene  secondo  le 
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indicazioni fornite nella sezione Direttive generali per l'applicazione del Piano Esecutivo  
di Gestione.

Qualora  il  regolamento  dei  contratti  o  il  sindaco  richiedano  la  forma  pubblica 
amministrativa la presidenza delle commissioni e la stipula dei contratti sono affidate    al   
Responsabile  di Servizio,  ovvero, in caso di assenza o impedimento, al  dipendente 
appartenente al servizio stesso inquadrato almeno nella cat. C base.

Attribuisce gli incarichi professionali nei casi esclusi dalla competenza della giunta o di 
altri servizi.

Rilascia,  nei  casi  esclusi  dalla  competenza  di  altri  servizi,  i  provvedimenti di 
autorizzazione,  concessione  o  analoghi,  il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  o 
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, 
dai regolamenti, da atti generali 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.

Adotta  ogni  atto  gestionale  relativo  ai  compiti  affidati  e  per  il  conseguimento  degli 
obiettivi sotto indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei seguenti 
criteri e priorità:

Obiettivi: effettuare  gli  appalti  per  i  servizi  del  comune e vigilare  sulla  loro normale  
esecuzione;  procedere  agli  acquisti  necessari  al  normale  svolgimento  dell'attività  
comunale e alla realizzazione di iniziative specifiche, per quanto non di competenza degli  
altri servizi.
Garantire il pieno utilizzo dei programmi informatici di gestione, procede alla cura del  
funzionamento,  predisposizione  ed  adeguamento  di  schemi  contrattuali  in  base  alle  
norme sopravvenute; garantire l'esecutività immediata degli atti e la riduzione dei tempi  
morti tra adozione ed esecuzione dell’atto. TEMPO: in itinere.

Compito 6
Anagrafe, Stato civile, Elettorale

Responsabile d’Ufficio: Stefenelli Cecilia

Provvede:
• alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e 

dell'A.I.R.E.  (Anagrafe  Italiani  Residenti  all'Estero),  al  rilascio  di  certificati 
anagrafici e di carte d’identità;

• all’autenticazione  di  copie  e  sottoscrizioni,  alle  legalizzazione  di  fotografie, 
all’effettuazione  di  tutti  gli  atti  previsti  dall’ordinamento  anagrafico,  quali  la 
formazione e la tenuta dell’archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, 
di convivenza ed al rilascio di certificati storici;

• a  trasferire  informazioni  sulla  popolazione  residente  ad  enti  o  a  privati  che  ne 
facciano  richiesta,  conformemente  alla  normativa  sulla  semplificazione 
amministrativa;
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• alla prenotazione,  su richiesta dei cittadini, degli appuntamenti presso la Questura 
per il rilascio del passaporto;

• agli  adempimenti  del  Sindaco  quale  Ufficiale  di  Governo  in  materia  di  tenuta, 
aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione all’insorgenza, 
modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi 
e  conseguenti  agli  eventi  della  nascita,  del  matrimonio,  della  separazione,  del 
divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis, assicurando i connessi 
servizi certificativi erga omnes;

•  agli accertamenti e alle verifiche necessarie per la formazione delle liste di leva e dei 
ruoli matricolari;

• alla tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali 
in tutte le fasi, nonché dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con 
il Commissariato del Governo, con la Procura della Repubblica e con la regione, alla 
gestione delle elezioni e dei referendum; 

• alla  raccolta  ed  elaborazione  della  statistica  dinamica  demografica  periodica, 
disposta  dall'ISTAT  nazionale,  alla  cura  e  coordinamento  delle  operazioni  di 
rilevazione delle indagini statistiche periodiche e del Censimento; 

• agli adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica;
• alla tenuta ed all'aggiornamento del piano topografico comunale;
• alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché 

alle proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale;
• agli  adempimenti  connessi  alle  competenze  attuative  del  Decreto  Bersani  (DL 

223/2006 e legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248) relative alle autentiche di 
firma sugli  atti  dei passaggi di proprietà  dei beni mobili  registrati  e alle funzioni 
stabilite dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 in materia di libera circolazione di cittadini 
dell’Unione Europea e loro familiari;

• in  collaborazione  con  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  alle  procedure  per 
l'attivazione ai cittadini residenti, a richiesta dei titolari, della Tessera sanitaria/Carta 
provinciale dei servizi e la distribuzione dei dispositivi lettori Smarty per accedere ai 
servizi on line sviluppati dalla Provincia Autonoma di Trento;

• alla gestione di mezzi, strumenti, apparecchiature e programmi informatici relativi 
alla gestione amministrativa informatizzata delle materie sopra elencate;

• alla tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'appello e di 
corte di assise d'appello;

• al rilascio delle autorizzazioni di traslazione in materia di polizia mortuaria;
• cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
• cura  infine  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di 

regolarità tecnica;
• provvede  altresì  alla  ricezione  del  pubblico  con  riferimento  agli  adempimenti 

connessi alle attività di cui sopra;
• provvede  alla  direzione  delle  due  unità  di  personale  assegnate  parzialmente 

all'Ufficio ripartendone i compiti. 

Obiettivi: le attività inerenti  la tenuta dei registri di stato civile,  la leva,  l’anagrafe in  
generale nonché la gestione dell’elettorato attivo e passivo dovranno essere svolte dal  
responsabile  dell’Ufficio  in  piena autonomia secondo criteri  di  efficienza  ed efficacia,  
anche in considerazione dell’attribuzione da parte del Sindaco della delega alle funzioni  
di Ufficiale di anagrafe,  stato civile ed elettorale; i compiti  assegnati  dovranno essere  
svolti secondo i principi dell’economicità e dell’efficienza; in particolare, l’impegno degli  
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operatori  dei  servizi  demografici  dovrà essere  rivolto  ad  incentivare,  ove  possibile,  il  
ricorso alla autocertificazione. TEMPO: In itinere.

Compito 7
Polizia municipale

A seguito dell’adesione del Comune di Nago-Torbole al “Progetto Sicurezza del territorio” 
sottoscritto fra i Comuni ricompresi nell’ambito del Comprensorio Alto Garda e Ledro C9 
ed il Comprensorio medesimo (ora Comunità di Valle) si fa presente che il servizio di 
Polizia Municipale viene svolto dal Comprensorio stesso a decorrere dal giorno 01.06.2009 
con il  personale già  in servizio presso i  Comuni,  dipendenti  funzionalmente dal nuovo 
Ente.
Con decorrenza 01.01.2010 il personale medesimo è stato trasferito in mobilità all’Ente 
indicato,  dal quale dipende sia funzionalmente sia giuridicamente nell’espletamento del 
proprio servizio.
Con decorrenza 01.07.2016 il servizio stesso sarà svolto in forma associata con i Comuni 
appartenenti alla medesima Comunità Alto Garda e Ledro.

Compito 8
Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Vicesegretario comunale:
➢  nella sua qualità di responsabile della Prevenzione della corruzione:

• elabora, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio/Ufficio, la proposta annuale 
di aggiornamento del Piano triennale della prevenzione (P.T.P.C.); 

• verifica, con il supporto dei Responsabili di Servizio/Ufficio, l'efficace attuazione del 
piano e la sua idoneità;

• definisce  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  destinati  ad 
operare  in  settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione  e  prevede  per  tutto  il 
personale percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; 

• propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 
mutamenti dell'organizzazione; 

• pubblica entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque entro diversa scadenza indicata 
da ANAC una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di 
indirizzo politico dell'amministrazione;

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al 
D.lgs. n. 39/2013;

• cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento comunale e vigila 
sull'attuazione delle norme in esso contenute;

➢ nella veste di Responsabile della trasparenza:
• controlla, con cadenza semestrale, l’adempimento da parte dell’amministrazione degli 

obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  (L.R.  n.  10/2014  e  D.lgs.  n. 
33/2013)  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  l’aggiornamento  delle 
informazioni  pubblicate  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web 
comunale; 
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• segnala all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di 
mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  ai  fini 
dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

• controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
• definisce le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell’ambito 

del P.T.P.C.. 

L'Ufficio  Segreteria-Protocollo  supporta  operativamente  il  Vicesegretario  comunale  nei 
compiti ad esso attribuiti in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile della Trasparenza e collabora alla diffusione di buone pratiche in materia di 
trasparenza e contrasto della corruzione.

I Responsabili d'Ufficio del settore: 
• collaborano con il  Responsabile della Prevenzione della corruzione all'elaborazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• provvedono al  mantenimento/adozione  delle  azioni  indicate  nel  Piano Triennale  di 

Prevenzione  della  Corruzione  2016-2018  e  relazionano  entro  il  31  ottobre  al 
responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  circa  lo  stato  di  attuazione  delle 
azioni di rispettiva competenza;

• assicurano in materia di trasparenza, per quanto espressamente previsto nell'Allegato 
B  al  P.T.P.C.  2016-2018,  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da 
pubblicare  ai  fini  del  rispetto  della  disciplina  vigente.  All'Ufficio  Segreteria  e 
Protocollo  è  demandato  il  materiale  inserimento  dei  dati  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

Obiettivi:

Descrizione dell'obiettivo Tempistica Responsabile

Conferimento  incarichi  di  patrocinio  legale: 
definizione di criteri specifici per l'affidamento 31/12/2016

Pegoretti Elisabetta

Whistleblowing:  adeguamento  del  sistema  di 
precauzioni  volte  a  garantire  il  dipendente  che 
segnala illeciti ed attivazione di procedura per la 
raccolta  di  segnalazioni  da  parte  della  società 
civile  riguardo  ad  eventuali  fatti  corruttivi  che 
coinvolgano i dipendenti

31/12/2016

Adeguamento  Codice  di  Comportamento  dei 
dipendenti 31/12/2016

Pubblicazione  dei  provvedimenti  in 
amministrazione  trasparente:  automatizzazione 
del  processo  per  delibere,  determine,  decreti-
ordinanze-autorizzazioni  sindacali.  La 
pubblicazione della totalità delle determine funge 
da  misura  di  prevenzione  della  corruzione 
nell'ambito dei contratti pubblici.

30/06/2016

Procedimento  amministrativo:  formalizzazione 
tabella dei procedimenti 30/06/2016
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Realizzazione  di  forme  di  consultazione  dei 
cittadini e dei portatori di interesse in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del PTPC

31/12/2016

Implementazione del sistema dei controlli interni 30/06/2016

Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trasparenza dettati dalla L.R. n. 10/2014 
di competenza del Servizio, si rimanda all'allegato B al PTPC 2016-2018.
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SINTESI OBIETTIVI ANNUALI 2016
INVESTIMENTI COMUNALI

SERVIZI GENERALI

ACQUISTO PROGRAMMI, SOFTWARE, COMPUTERS, FOTOCOPIATRICI, 
SISTEMI DI SCRITTURA, ECC PER UFFICI

(CAP. 3019)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   10.000,00
Totale: Euro   10.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   10.000,00
Totale Euro   10.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di acquisto di strumenti e programmi informatici ad uso degli uffici comunali

Tempi di realizzazione:
Gli acquisti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2016

CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA
 DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 

(CAP. 3119)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   4.000,00
Totale: Euro   4.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo Comunità Euro   4.000,00
Totale Euro   4.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di contributo per il finanziamento della gestione associata del Corpo di Polizia Locale Intercomunale

Tempi di realizzazione:
Da concordare e coordinare con la Comunità Alto Garda e Ledro

26



Mezzzi Strumentali:

n. 4 Pc - tastiera Pentium Celeron e monitor
n. 7 Pc - tastiera Pentium 4 e monitor
n. 1 Pc - tastiera Pentium 3 e monitor 
n. 5 server
n. 4 modem
n. 2 switch
n. 1 stampante LaserJet 6/L
n. 1 stampante LaserJet 4/L
n. 2 stampanti HP LaserJet P 2015N
n. 1 stampante HP LaserJet P 2055N
n. 1 stampante HP Color LaserJet 3800 DN
n. 1 stampanti Epson FX 2170
n. 1 stampante Brother HL 5040
n. 1 stampante Brother HL 1250
n. 1 fotocopiatore/stampante Kyocera TASKalfa 3551ci a colori
n. 1 scanner Jet 6300C
n. 1 fax
n. 1 macchina da scrivere Olivetti ET 2500
n. 7 Calcolatrici
n. 2 centralini
n. 11 Apparecchi telefonici
n. 5 telefoni cellulari per Amministratori
n. 1 telefono cellulare per Responsabile

Personale assegnato:

1 ViceSegretario comunale in costanza di vacanza della sede segretarile
1 collaboratore amministrativo part-time – cat. C evoluto
1 collaboratore amministrativo contabile – cat. C evoluto
1 assistente amministrativo contabile part-time – cat. C base
1 assistente amministrativo contabile a tempo determinato – cat. C base
1  assistente  amministrativo  contabile  –  cat.  C  base,  assegnato  parzialmente  ai  Servizi 

Generali per i compiti di gestore di rete informatica (circa 10 h / settimanali)
1 coadiutore amministrativo contabile – cat. B evoluto
1 coadiutore amministrativo contabile a tempo determinato – cat. B evoluto
2 coadiutori amministrativi contabili part-time – cat. B evoluto

INTERVENTI  ASSEGNATI  E  RISORSE  DA  ACCERTARE:  vedere  allegati 
prospetti riepilogativi.
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II. SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Responsabile: Pegoretti Elisabetta 

Al  responsabile  del  servizio  finanziario  spetta  la  direzione  del  personale  addetto  al 
Servizio,  compresa  la  ripartizione  dei  compiti  e  l'individuazione  dei  responsabili  dei 
procedimenti.

Rientrano nei  compiti  del servizio finanziario tutte  le attività  che le leggi,  lo statuto,  i 
regolamenti,  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  e  gli  atti  di  organizzazione 
attribuiscono  al  Servizio  finanziario  anche  ricorrendo  all'uso  di  qualificazioni 
corrispondenti.

In particolare sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività:
a) elaborazione  e  predisposizione  del  progetto  di  bilancio  di  previsione  annuale  e 

pluriennale, di PEG o di atto programmatico di indirizzo, della relazione previsionale 
e programmatica e del connesso programma generale  delle opere pubbliche per la 
parte di competenza, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e 
della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi; il responsabile del 
servizio provvede in particolare a formulare la proposta di articolazione del Piano 
esecutivo  di  gestione,  per  centri  di  responsabilità  gestionale  nel  rispetto  delle 
competenze  stabilite,  previo  concordamento  con  i  responsabili  delle  strutture 
organizzative.  Riceve ed istruisce,  per la  sottoposizione alla  giunta,  le  proposte di 
variazione  al  P.E.G.  convocando  se  del  caso  una  conferenza  di  servizi  fra  i 
Responsabili, al fine di raccogliere le proposte utili per una miglior valutazione delle 
modifiche (c.d. funzione di policy making). 

b) predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
c) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
d) elaborazione e gestione della contabilità economico – patrimoniale;
e) elaborazione, tenuta ed aggiornamento dell’inventario comunale;
f) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
g) valutazione dei casi  di  inammissibilità  e di  improcedibilità  delle deliberazioni  non 

coerenti con la R.P.P.;
h) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di 

incasso e di pagamento;
i) tenuta dei registri e delle scritture contabili;
j) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
k) visti  di  regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria  sui provvedimenti  di 

impegno di spesa;
l) emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso;
m) entrate  patrimoniali  e  dei  servizi  pubblici:  elaborazione  e  gestione  delle  relative 

tariffe;
n) ruoli ed avvisi di pagamento;
o) atti di liquidazione ed accertamenti dei tributi comunali;
p) riscossioni coattive;
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q) registri IVA;
r) altri adempimenti fiscali e tributari del Comune, comprese le denunce periodiche;
s) servizio di economato;
t) registrazione  e  controllo  impegni  contabili  e  finanziari  ai  fini  della  corretta 

utilizzazione dei fondi e dei dovuti aggiornamenti; suggerisce al riguardo le necessarie 
variazioni;

u) istruttoria, affidamento e gestione del servizio di tesoreria;
v) istruttoria,  affidamento  e  gestione  del  servizio  di  accertamento  dell'imposta  di 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
w) elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
x) istruttoria  e  redazione  delle  proposte  di  delibera  con  sottoscrizione  dei  pareri  di 

regolarità tecnica nelle materie di competenza.

Procede alla rilevazione delle strategie generali dell’Ente, in un’ottica pluriennale mediante 
l’estrapolazione  e  la  definizione  in  termini  tecnici  e  gestionali  degli  obiettivi 
programmatici  stabiliti  dagli  organi  politici,  attraverso  un’analisi  della  struttura 
dell’Ente con l’individuazione dei centri di responsabilità e di costo.
Attende alla verifica periodica, in collaborazione con i responsabili dei Servizi di merito, 
dello stato di attuazione degli obiettivi della pianificazione strategica.

Esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per 
iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

In caso di assenza o impedimento, il  responsabile  del servizio Pegoretti  Elisabetta 
viene  sostituita  dalla  rag.  Civettini  Giovanna,  ovvero,  in  caso  di  assenza  o 
impedimento di quest’ultima, dai dipendenti appartenenti al Servizio aventi qualifica 
non inferiore alla Cat. C) livello base.

Compito 1
Gestione economica e finanziaria comunale, controllo di gestione

Responsabile d’Ufficio: Civettini Giovanna

Cura  tutta  la  gestione  economica  e  finanziaria  comunale, provvedendo  ad  elaborare 
tempestivamente  i  documenti  contabili  sopra  individuati  nel  rispetto  dei  tempi  stabiliti 
dalla  legge  e  dal  regolamento  di  contabilità,  monitorando  l'attività  di  tutti  i  servizi, 
migliorando la qualità dei servizi offerti, affinando il metodo di controllo della gestione 
finanziaria al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio. Persegue gli obiettivi fissati 
dal patto  di  stabilità  provinciale,  anche attivando le  forme di  reperimento  delle  risorse 
previste dall’art. 30 della Legge 488/1999,  attiva altresì il controllo di gestione, studia il 
metodo  di  contabilità  economica,  garantisce  lo  svolgimento  ottimale  dei  compiti  di 
supporto alle varie unità operative del Comune.
Per quanto attiene in particolare al controllo di gestione, provvede ad attivare le procedure 
dirette  a  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmati,  la  funzionalità 
dell'organizzazione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  dell'attività  di  realizzazione 
degli obiettivi stessi; il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e 
gestionale dell'ente e fa riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando i mezzi 
finanziari,  i  costi  dei  singoli  fattori  produttivi,  i  risultati  qualitativi  e,  per  i  servizi  a 
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carattere  produttivo,  anche  i  ricavi.  Il  controllo  di  gestione  deve  anche  stimolare 
l'attuazione  di  processi  efficienti  di  gestione  proponendo  nuove  soluzioni  tecniche  e 
metodologiche  da  impiegare  durante  l'intera  attività  amministrativa  che  va  dalla 
formazione  del  PEG  alla  conclusione  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento;  esso  è 
esercitato nel rispetto dei  principi dell'accuratezza,  dell'essenzialità,  della chiarezza,  del 
consenso,  dell'autonomia,  della  concezione  premiante,  della  responsabilizzazione, 
dell'economicità e della collaborazione.

Nell'ambito del compito n. 1 occorre soffermarsi sui numerosi nuovi adempimenti posti in 
capo  in  primis ai  Servizi  Economico-Finanziari  a  partire  dalla  riforma  del  sistema 
contabile prevista per il 2016.

Obiettivo Specifico

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI PUBBLICI -
NUOVO SISTEMA CONTABILE EE.LL.

Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal più recente decreto legislativo 126/2014, prevede  
l'avvio nel contesto nazionale dal 1° gennaio 2015 del processo di armonizzazione dei  
sistemi contabili di tutta la P.A.
In particolare per quanto riguarda gli enti locali, tale armonizzazione si concretizza con il  
passaggio ad un sistema di contabilità già avviato in sperimentazione in alcuni Enti nel  
biennio 2012/2013.
Tale passaggio ha avuto luogo per i comuni della Regione Trentino Alto Adige a partire  
dal  1°  gennaio  2016,  ai  sensi  dell'art.  81  bis  recante  “Armonizzazione  dei  sistemi  
contabili” della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14.
La riforma contiene innovazioni sostanziali che esigono attento presidio considerato che  
la fase transitoria (prevista per il 2016) è destinata a concludersi con l'avvio, dal 2017,  
dell'adozione di schemi di bilancio e di rendiconto con carattere autorizzatorio e non più  
semplicemente conoscitivo.
Le attività da porre in essere per consentire la prosecuzione della regolare gestione del  
nuovo  sistema  di  contabilità  dopo  il  regolare  avvio  appaiono  notevoli  e  necessitano  
comunque una fase di “parallelo” tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale passaggio comporterà un forte impegno per tutta la struttura comunale e per i Servizi  
Economico-Finanziari in particolare, in relazione alla necessità di:

• procedere alla formazione del personale sia del Servizio che di tutto l'Ente;
• adeguare il sistema informatico;
• procedere alla revisione di tutte le procedure amministrativo/contabili;
• provvedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
• predisporre  il  nuovo  Regolamento  di  contabilità,  adeguato  alla  normativa  

sopravvenuta.

Ai fini  di  cui sopra occorre pertanto proseguire con solerzia alle  attività  da porre in  
essere, al fine di garantire la gestione a regime del nuovo sistema di contabilità.
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L'obiettivo Descrizioni delle Fasi di attuazione:
1. Formazione del personale; organizzazione corsi  ed incontri informativi:  avvio   

entro giugno 2016.
2. Adeguamento  del  sistema  informatico:  verifica  e  valutazione  delle  migliori   

soluzioni possibili. Aggiornamento sistema: entro giugno 2016.
3. Revisione  delle  procedure  amministrativo/contabili:  analisi,  sulla  base   

dell'ultimo esercizio chiuso, delle nuove e diverse modalità di classificazione ed  
imputazione delle poste contabili,  sulla base dei principi fissati  dalla riforma:  
entro il 30.05.2016.

4. Riaccertamento dei residui attivi e passivi: entro il 30.06.2016.  
5. Revisione e modifica del vigente Regolamento di contabilità: entro il 30 giugno   

2016.

Accanto a tali onerosi adempimenti si rammentano i compiti in materia di accelerazione  
dei pagamenti e certificazione dei crediti maturati da parte dei fornitori nei confronti della  
P.A. 
A tal fine gli Enti debbono, alle scadenze previste di volta in volta dalla disciplina vigente  
in materia,:

• certificare i debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale;
• accreditarsi sulla piattaforma telematica del MEF per la certificazione dei crediti;
• dare comunicazione ai fornitori dei tempi certi di pagamento dei debiti;
• pubblicare sul sito internet del Comune i dati ed i termini di pagamento;
• inserire sulla  piattaforma telematica  del  MEF tutti  i  dati  relativi  ai  debiti  per  

somministrazioni, forniture e appalti;
• provvedere  entro  i  termini  di  legge  alle  certificazioni  dei  debiti  richiesti  dai  

fornitori tramite la piattaforma telematica;

Le misure di monitoraggio e quelle per prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti

• L'art. 27 del D.L. n. 66/2014 modifica il d.l. 35/2013 introducendo l'art. 7 bis il quale  
prevede  che  i  titolari  di  crediti  di  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e  per  
obbligazioni  relative   a  prestazioni  professionali  nei  confronti  di  pubbliche  
amministrazioni dal  1° luglio 2014 possono utilizzare la piattaforma del MEF sulla  
certificazione  dei  crediti  “per  comunicare  i  dati  riferiti  alle  fatture  o  richieste  
equivalenti  di  pagamento”.  Corrispondentemente  la  norma  prevede  che  le  
amministrazioni  pubbliche  utilizzano  la  medesima  piattaforma  per  comunicare le  
informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di  
pagamento.

• L'utilizzo della piattaforma da parte dei creditori e della pubblica amministrazione è  
in tal senso facoltativo, poiché ha funzione di mera comunicazione.

• Il comma 4 del nuovo art. 7-bis, tuttavia, introduce un nuovo obbligo in capo alle  
pubbliche amministrazioni, consistente nella comunicazione, mediante la medesima  
piattaforma elettronica,  entro  il  15  di  ciascun mese,  i  dati  relativi  ai  debiti  non  
estinti,  certi,  liquidi  ed  esigibili  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e  
obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia  
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art.4 del  
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm”.
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• Il  comma 5 della  norma dispone che sia per  i  debiti  inseriti  facoltativamente  in  
piattaforma  a  cura  del  creditore  sia  per  quelli  inseriti  obbligatoriamente  
dall'amministrazione in quanto non pagati nei termini di legge, sussiste l'obbligo di  
inserire  in  piattaforma  i  dati  dell'ordinativo  di  pagamento,  contestualmente  al  
perfezionamento del mandato.

Registro unico delle fatture

L'art. 42 del D.L. n. 66/2014 introduce inoltre, con decorrenza 1° luglio 2014, l'obbligo in  
capo alle amministrazioni pubbliche di adottare il registro unico delle fatture, nel quale,  
entro 10 giorni dal ricevimento,  sono annotate le fatture o le richieste equivalenti  di  
pagamento  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e  per  obbligazioni  relative  a  
prestazioni  professionali.  La  norma  contiene  due  utili  indicazioni  sul  piano  
riorganizzativo:

• è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto;  
• il  registro  delle  fatture   costituisce  parte  integrante  del  sistema  informativo  

contabile;
• nel registro delle fatture e dei documenti contabili  equivalenti,  inoltre, si deve  

procedere  alle  annotazioni  specificate  dalla  lett.  a)  alla  lett.  o)  del  comma 1  
dell'art. 42.

Obiettivi:
Provvede alla elaborazione e predisposizione di tutti  i  documenti  contabili  comunali e  
degli adempimenti connessi nei termini tassativi fissati dalla legge e dal Regolamento di  
contabilità, in maniera snella ed efficiente; prosegue nell'attivazione delle procedure di  
effettuazione del controllo di gestione con riferimento prioritario agli aspetti essenziali del  
Comune, anche allo scopo di evitare eccessi e dispersioni ed al fine di fornire tutte quelle  
informazioni  dirette  a  migliorare  l'attività  comunale  e  ad  evidenziare  gli  eventuali  
"ostacoli" che possono impedire o limitare la realizzazione degli obiettivi programmati,  
così da consentire l'adeguamento delle azioni rivolte alla realizzazione degli stessi e/o la  
revisione dei medesimi. 
Garantisce sistematicità e coerenza all’intera programmazione finanziaria. 
Garantisce altresì il  pieno utilizzo dei programmi informatici  di gestione, procede alla  
cura del funzionamento, predisposizione ed adeguamento di schemi e modulistiche riferite  
alle  competenze  del  servizio  in  base  alle  norme  sopravvenute,  assicura  l'esecutività  
immediata degli atti e la riduzione dei tempi morti tra adozione ed esecuzione degli atti.
Fornisce consulenza a tutti i Servizi comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in  
materia contabile; TEMPO: in itinere;   i termini sono comunque quelli tassativi fissati   
dalla legge o da disposizioni regolamentari.

Compito 2
Gestione delle entrate

Svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, compresi i trasferimenti a valere sui 
fondi della Finanza Locale, adottando i relativi provvedimenti, per quanto non attribuito ad 
altri  Servizi;  cura l'istruttoria dei finanziamenti  per gli investimenti,  espletando, sotto il 
profilo contabile  e finanziario le pratiche necessarie,  se non di competenza dei Servizi 
Tecnico - Gestionali; provvede in particolare alla gestione e rendicontazione del budget ex 
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art. 11 della L.P. n. 36/93; assume i mutui e sottoscrive le rispettive deleghe di pagamento, 
provvede alla loro devoluzione,  rinegoziazione e/o estinzione anticipata  (nel rispetto di 
criteri fissati in apposito atto di indirizzo della Giunta comunale adottato ai sensi dell’art. 
19 comma 6 del Regolamento di contabilità); provvede in particolare agli adempimenti 
correlati  alla  richiesta  di  concessione  e  rendicontazione  di  mutui,  contributi  ed  altre 
tipologie di finanziamento delle opere di investimento comunale, anche sulla base della 
documentazione fornita dai Servizi Tecnici – Gestionali e se non di stretta competenza di 
questi ultimi.

Accerta le entrate tributarie e cura la gestione dei servizi connessi, le entrate patrimoniali, e 
quelle provenienti  dalla  gestione di servizi  a carattere  produttivo e di quelli  connessi  a 
tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri 
servizi.

All’accertamento dell’entrata relativa al servizio di fognatura e depurazione provvede sulla 
base delle indicazioni e del parere dei Servizi Tecnici - Gestionali.

Cura  gli  adempimenti  fiscali  del  comune.  In  particolare  provvede  alla  raccolta  e  alla 
elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  compilazione  delle  denunce  fiscali  e  degli  atti 
connessi. Lo stesso, inoltre, cura la tenuta delle registrazioni ai fini Iva delle cosiddette 
attività commerciali.

Cura l’istruttoria  e gestisce le entrate relative alle partecipazioni azionarie assumendo i 
relativi atti se non di competenza di altri Organi e/o Servizi.

Nell’ambito  della  gestione  delle  entrate  provvede infine  alla  gestione  in  economia  del 
servizio parcheggi comunali a pagamento, attuando direttamente, attraverso il servizio di 
economato la gestione contabile e fiscale di tale servizio, curando in particolare:
• l’affidamento della gestione del servizio integrato e l’acquisto di tessere;
• la presa in carico e numerazione tessere magnetiche;
• la creazione registri carico e scarico per ogni consegnatario;
• la consegna tessere e conteggio denaro degli addetti ai parcheggi;
• il versamento in banca degli importi consegnati dagli addetti ai parcheggi;
• il controllo giornaliero delle strisciate e la rendicontazione mensile;

E'  attribuita  alla competenza  dei  Servizi  Tecnico  -  Gestionali  la  manutenzione  dei 
parcheggi e dei parcometri.

Obiettivi: predispone  un  programma  di  attività  per  il  controllo  sui  tributi  comunali  
proseguendo  nel  miglioramento  del  sistema  di  accertamento  e  riscossione;  cura  in  
particolare la gestione dell'ICI/IMUP/IMIS che rappresenta l’attività più impegnativa sul  
versante delle entrate tributarie. L’obiettivo principale è quello di emettere accertamenti  
relativi al periodo dal 2011 in poi e di proseguire il lavoro di “bonifica” della “banca  
dati” esistente per la gestione di tributi e tariffe locali, nell’ottica dell’effettuazione di una  
corretta  ed  efficace  autonomia  impositiva,  fondata  su  una politica  tariffaria  e  fiscale  
trasparente,  condotta su informazioni  relative al  territorio corrette  (terreni,  fabbricati,  
unità  immobiliari,  ecc.).  Sul  versante  delle  entrate,  ancora,  incentiva  l’utilizzo  dello  
strumento dell’accertamento con adesione e dell’istituto dell’autotutela per la definizione  
concordata  della  base  imponibile,  laddove  di  difficile  determinazione,  allo  scopo  di  
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instaurare e mantenere un corretto rapporto con il contribuente, in presenza di errori di  
valutazione anche da parte dell’Amministrazione, nell’ottica di una progressiva riduzione  
del contenzioso.
Provvede, in particolare, all'attuazione della disciplina in materia di IMIS prevista dalla  
L.P. 30.12.2014 n. 14, da ultimo modificato dalla L.P. n. 21 di data 30.12.2015.
Il compito prevede:

• l'aggiornamento  della  banca  dati  esistente  per  la  preparazione  dell'attività  di  
sportello e per l'invio del modello di pagamento precompilato;

• la gestione del servizio on-line per il calcolo dell'imposta;
• la  predisposizione  del  materiale  e  dei  manifesti  informativi  sull'imposta  e  sui  

servizi di sportello e di calcolo on -line;
• la gestione dello sportello. 

Si adopera per lo studio di modalità informative più efficaci e di strumenti e procedimenti  
più snelli per l’assolvimento degli obblighi tributari; TEMPO: entro il 31.12.2016.
Provvede  all’assunzione dei  mutui,  loro  devoluzione  ed  estinzione  anticipata  entro  i  
termini di volta in volta stabiliti  dalla Giunta comunale in apposito atto di indirizzo,  
inteso quale atto preliminare all’assunzione dei mutui stessi.
Gestisce  direttamente  i  parcheggi  a  pagamento  –  sotto  il  profilo  dell’accertamento  
dell’entrata – curando e sovrintendendo ai relativi incassi,  con registrazione periodica  
dell’introito sui documenti contabili comunali; TEMPO: entro 31.12.2016.
Gestisce le entrate relative alle partecipazioni azionarie secondo criteri di funzionalità ed  
efficienza; TEMPO: in itinere.

Compito 3
Gestione  economica  del  personale,  indennità,  rimborsi  e  compensi;  servizio  di 
economato

Responsabile d’Ufficio: Boccagni Paola

Cura la gestione economica del personale; provvede alla gestione della corresponsione del 
trattamento  economico  ai  dipendenti  secondo  le  norme  legali,  contrattuali  ed 
amministrative,  provvede  ai  relativi  adempimenti  contabili  e  fiscali.  Svolge  attività  di 
supporto  ai  Servizi  Generali  nell’attribuzione  al  personale  di  qualsiasi  emolumento, 
indennità accessorie, ecc. predisponendo i relativi atti, prospetti di calcolo e proposte di 
provvedimenti.
Predispone gli atti relativi alla liquidazione del T.F.R. ai dipendenti cessati dal servizio, 
nonché le procedure per il collocamento a riposo e le pratiche pensionistiche e quant'altro 
possa  interessare  il  personale  sotto  il  profilo  economico-finanziario;  provvede  alle 
dichiarazioni  agli  enti  previdenziali  ed assistenziali,  ecc.  Richiede il  rimborso agli  enti 
degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato 
politico. Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al 
personale dipendente.
Corrisponde  le  indennità  di  carica  ai  componenti  degli  organi  collegiali.  Provvede  al 
rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa 
o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico. 
Liquida  il  trattamento  di  missione  e  provvede  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  agli 
amministratori secondo le modalità previste dall'articolo 84 Dlgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Liquida i compensi relativi alla distribuzione dei certificati elettorali e ai componenti dei 
seggi elettorali.

Rimane di competenza del Sindaco l’autorizzazione all’effettuazione delle missioni degli  
amministratori.

Obiettiv  i:     
• predispone le schede di inquadramento del personale dipendente e cura la gestione  

degli  stipendi  e dei relativi  oneri riflessi  provvedendo alla redazione delle relative  
buste  paga  ed  ai  versamenti  degli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  agli  enti  
competenti; provvede al pagamento degli emolumenti e di ogni ulteriore competenza  
spettanti ai dipendenti con tempestività; funge da supporto ai Servizi Generali per la  
liquidazione dei premi di produttività, delle indennità, della progressione economica,  
dell’anticipazione del T.F.R.; TEMPO: in itinere;

• cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l’elaborazione dei  
dati  necessari  per  la  predisposizione  periodica  delle  varie  denunce  fiscali  ed  atti  
connessi con la tenuta delle relative contabilità;  TEMPO: in itinere;  i termini sono 
comunque quelli tassativi previsti dalla legge o da disposizione regolamentari;

• provvede alla gestione del servizio di economato. TEMPO: in itinere.

Compito 4
Gestione dell'affidamento dei contratti nei Servizi dei servizi e delle forniture

Svolge  attività  di  provveditorato,  attuando  le  procedure  di  approvvigionamento  di 
materiale di consumo per tutti gli uffici (spese di cancelleria, affrancatrice, riviste tecnico – 
giuridiche, ecc.) non comprese nel Regolamento sull'economato.
Quale  servizio  di  provveditorato  dovrà  compattare  le  comunicazioni  ricevute  dai  vari 
responsabili  di  servizio,  sommando le  forniture omogenee,  al  fine di ridurre  il  numero 
degli  esperimenti  di  gara  secondo  la  duplice  finalità  del  rispetto  della  normativa  di 
Servizio,  che  vieta  il  frazionamento  delle  forniture  e  del  principio  di  buona 
amministrazione. Le forniture, somministrazioni o prestazioni saranno eseguite sulla base 
di capitolati d’oneri o lettere invito contenenti le disposizioni disciplinanti le stesse; per la 
predisposizione di capitolati che richiedano specifiche competenze tecniche ci si avvarrà 
dell’assistenza del servizio comunale competente in materia, il quale dovrà fornire pareri 
ed indicazioni.
La  scelta  del  contraente  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari vigenti.
Non appena conclusa la fase contrattuale dovrà essere predisposto ogni atto conseguente 
ad assicurare la gestione degli ordini ed il pagamento delle fatture, secondo quanto previsto 
dal regolamento di contabilità. Le forniture di beni che incrementino il patrimonio saranno 
registrate sull’inventario dei mobili e poste in carico ai consegnatari,  come previsto dal 
Regolamento di contabilità.

Cura la gestione economale nei termini stabiliti dal Regolamento di contabilità.
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.
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È  responsabile  delle  procedure  di  appalto  di  competenza.  Adotta  in  tali  casi  la 
determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi 
di gara etc.), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti. 
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.
Provvede, in qualità di RUP, all'acquisizione di beni e servizi di valore superiore a quello 
previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale (ad oggi € 46.000,00 ex art. 
21 comma 4 della L.P. n. 23/1990) nell'ambito della gestione associata stipulata, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal 
Comune di Nago-Torbole con i Comuni di Bleggio Superiore e Fiavè. 
In conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36-ter 1 della L.P. n. 23/1990, il  
Responsabile  del  Servizio  procede  in  autonomia  all'affidamento  di  contratti  per 
l'acquisizione di beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per l' affidamento 
diretto dalla normativa provinciale. 
Per gli acquisti, si procede facendo ricorso al mercato elettronico gestito dalla Provincia 
Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP  s.p.a. o m e d i a n t e  procedure 
concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. n. 23/1990 o di altre normative 
speciali in materia  oppure  aderendo  alle Convenzioni  gestite dall'APAC  ed  alle 
Convenzioni CONSIP.  L'acquisizione  delle  spese  in  economia  avviene  secondo  le 
indicazioni fornite nella sezione Direttive generali per l'applicazione del Piano Esecutivo  
di Gestione.

Cura  la  tenuta  ed  il  costante  aggiornamento  del  programma  inventario;  provvede 
all’affidamento ed alla gestione del servizio di tesoreria e di accertamento e riscossione 
dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni nonché di tutti i connessi adempimenti. 
Razionalizza  la  gestione  del  servizio  stesso  attraverso  un  uso  appropriato  di  tutti  gli 
strumenti  informatici  a  disposizione,  allo  scopo  di  facilitare  la  trasmissione  e 
l’interscambio di dati atti a monitorare costantemente i movimenti contabili.

Obietti  vi:   procede agli acquisti necessari al normale svolgimento dell'attività comunale  
previa revisione delle procedure di approvvigionamento, secondo criteri di funzionalità ed  
efficacia;  quale  servizio  di  provveditorato  procede  in  particolare  all’acquisto  del  
materiale  di  cancelleria  per  le  necessità  di  tutti  i  servizi;  cura  altresì  le  procedure  
finalizzate a dotare gli uffici comunali delle riviste tecnico – giuridiche segnalate e di tutti  
gli abbonamenti in genere, collabora alla realizzazione di iniziative specifiche. TEMPO: 
in itinere.
Garantisce l'esecutività immediata degli atti e la riduzione dei tempi morti tra adozione ed  
esecuzione degli atti. TEMPO: in itinere.
Provvede  in  particolare  al  costante  buon  funzionamento  del  programma  inventario  
attraverso  interventi  mirati  alla  massima  resa  dello  stesso,  sotto  ogni  profilo,  anche  
attraverso l’affidamento a Ditta esterna della manutenzione del medesimo.  TEMPO: in 
itinere.
Cura la gestione del  servizio di  tesoreria,  affinché  lo  stesso risponda pienamente  alle  
esigenze di tutta la struttura comunale e della collettività;TEMPO: in itinere.
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Compito 5
Gestione dei trasferimenti correnti ed in conto capitale ad enti, istituti ed associazioni 
esclusi quelli di alta discrezionalità attribuiti dalla giunta comunale e di competenza 
del Servizio nr. 4 (attività economiche, sociali ecc.). 

Cura la gestione dei trasferimenti e dei contributi alla Comunità Alto Garda e Ledro ed al 
Consorzio  dei  Comuni;  gestisce  altresì  i  trasferimenti  ai  Vigili  del  Fuoco sia  in  parte 
corrente  che  in  conto  capitale,  e  provvede  agli  adempimenti  di  competenza  comunale 
connessi all’attività amministrativa del medesimo Corpo Volontario.

Obiettivi: cura la gestione dei trasferimenti  e dei contributi  di competenza procedendo  
alla  liquidazione  e  pagamento  degli  stessi  secondo  criteri  di  snellezza  ed  efficacia.  
TEMPO: Entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria.

Compito 6
Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 

Provvede all’attuazione delle azioni volte alla pianificazione e rendicontazione dei fatti 
finanziari attraverso  una  corretta  applicazione  degli  strumenti  introdotti  dal  nuovo 
ordinamento  contabile;  procede  ad  un  costante  monitoraggio  sulle  scelte  adottate  dai 
responsabili  di  servizio  e  dall’Amministrazione  comunale  allo  scopo  di  garantire  una 
progressiva  valorizzazione  delle  risorse  ed  un  utilizzo  delle  stesse  secondo  criteri  di 
razionalità, funzionalità e trasparenza. Incentiva la realizzazione di economie di spesa e 
favorisce l’incremento complessivo delle entrate,  in attuazione dell’art.  26 della L.P. n. 
3/99 e delle  altre  norme legislative  in  vigore (in  particolare  dell’art.  43 della  legge n. 
448/1998 e ss.mm.).
Controlla  la  disponibilità  degli  stanziamenti  di  spesa  e  dispone  la  sospensione  dei 
pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di 
energia  elettrica,  acqua,  gas  e  servizi  telefonici  (art.  34  comma  5  regolamento  di 
contabilità).
Assicura  il  saldo  non negativo,  in  termini  di  competenza,  fra  le  entrate  finali  (entrate 
correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e le spese finali 
(spese correnti, entrate in C/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie), e spese 
finali  (spese correnti,  spese in c/capitale  e spese per incremento di attività finanziarie), 
secondo lo schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011. Limitatamente al 2016, nelle 
entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il Fondo pluriennale 
vincolato,  di  entrata  e  di  spesa,  al  netto  della  quota  rinveniente  dal  ricorso 
all'indebitamento.

Resta attribuita al capo Ufficio di ragioneria (Civettini Giovanna) la responsabilità del  
servizio  economato  nonché  la  responsabilità  dei  tributi  e  la  connessa  attività  di  
accertamento delle entrate, in relazione alle quali adotta i relativi provvedimenti. Come  
responsabile dei tributi assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi della  
vigente normativa in materia (art. 11, c. 4, d.lgs. 504/92; art. 54, c. 1, d.lgs. 507/93, ecc.)  
e da ultimo ai sensi della L.P. 30.12.2014 n. 14 capo I recante “Disposizioni in materia di  
imposta immobiliare semplice” (ed adotta i relativi provvedimenti), così come modificata  
dalla L.P. n. 21 di data 30.12.2015.
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Fornisce consulenza agli altri Servizi/ uffici comunali in materia contabile. 

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.

È responsabile infine delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei 
responsabili di altri servizi. Adotta in tali casi la determinazione a contrarre e ogni atto 
relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi di gara etc.), presiede le commissioni 
di gara e stipula i contratti.
Attribuisce  gli  incarichi  professionali  nei  casi  esclusi  dalla  competenza  della  Giunta 
comunale.

Adotta  ogni  atto  gestionale  relativo  ai  compiti  affidati  e  per  il  conseguimento  degli 
obiettivi sotto indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei seguenti 
criteri e priorità

Obiettivi: raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dall'Amministrazione  attraverso  
l'utilizzo degli strumenti finanziari introdotti dal nuovo sistema di armonizzazione della  
contabilità; rispetto degli equilibri di bilancio in coerenza con le modalità previste dalla  
disciplina  attualmente  in  vigore  e  secondo  quanto  stabilito  dal  protocollo  d'intesa  in  
materia di finanza locale per il 2016 (in attuazione dell'art. 26 L.P. 3/1999 e ss.mm. e ii.).  
Il  compito  è  quello  di  concorrere  in  collaborazione  sinergica  con  tutta  la  struttura  
comunale a razionalizzare le risorse disponibili allo scopo di superare progressivamente  
la costante inadeguatezza dell'entrata corrente rispetto all'omologa spesa; parimenti, sul  
fronte delle entrate, si dovrà procedere attraverso un ragionato incremento delle stesse  
idoneo ad operare con continuità per l'avvenire. TEMPO: in itinere – 31.12.2016.
Prosegue, infine, nell'aggiornamento del Regolamento di contabilità approvato, e di tutta  
la modulistica necessaria a garantire la piena applicazione del nuovo sistema contabile  
secondo criteri  di  semplicità  e  razionalità  tali  da  consentirne  un  funzionale  e  rapido  
utilizzo da parte di tutta la struttura comunale, elabora in tal senso proposte migliorative.  
TEMPO: 31.12.2016. 

Compito 7
Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Unitamente ai Responsabili d'Ufficio del proprio settore:
• collabora con il Responsabile della Prevenzione della corruzione all'elaborazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• provvede  al  mantenimento/adozione  delle  azioni  indicate  nel  Piano  Triennale  di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e relaziona entro il 31 ottobre al responsabile 
della Prevenzione della Corruzione circa lo stato di attuazione delle azioni di rispettiva 
competenza;

• assicura in materia di trasparenza, per quanto espressamente previsto nell'Allegato B 
al  Piano  triennale  anticorruzione  2016-2018,  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto della disciplina vigente. 
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Obiettivi:

Descrizione obiettivo Tempistica Responsabile

Adozione  dell'atto  di  liquidazione 
informatico nell'ambito delprocesso di 
pagamento delle fatture dei fornitori

31/05/2016
Pegoretti Elisabetta

Procedimento  amministrativo: 
collaborazione  alla  formalizzazione 
della tabella dei procedimenti 

30/06/2016

Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trasparenza dettati dalla L.R. n. 10/2014 
di competenza del Servizio, si rimanda all'allegato B al PTPC 2016-2018.
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SINTESI OBIETTIVI ANNUALI 2016
INVESTIMENTI COMUNALI

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
SEDE CIRCOLO SURF TORBOLE ED EX LAVANDERIA

(CAP. 3625)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   40.000,00
Totale: Euro   40.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   40.000,00
Totale Euro   40.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:

Trattasi di spesa riferita alla compartecipazione finanziaria finalizzata alla ristrutturazione della sede del 
Circolo surf Torbole.
Tempi di realizzazione:
I tempi sono quelli indicati nella convenzione per la concessione in uso dell’immobile al Circolo Surf,  
approvata dalla Giunta comunale.

40



Mezzi strumentali:

n. 1 Pc - tastiera Pentium Celeron e monitor 
n. 4 Pc - tastiera Pentium 4 e monitor
n. 1 stampanti Brother HL 1250
n. 1 stampante LaserJet 1100
n. 1 stampante HPLASERHET P2055DN
n. 1 stampante ad aghi Brother M 4318
n. 1 masterizzatore
n. 1 fotocopiatore/stampante Kyocera TASKalfa 3501i 
n. 1 macchina da scrivere Olivetti ET 2450 MD
n. 4 calcolatrici
n. 4 apparecchi telefonici
n. 1 telefono cellulare per Responsabile

Personale assegnato:     
1 Vice segretario comunale – cat. D evoluto
2 collaboratori contabili – cat. C evoluto
1 assistente contabile – cat. C base

INTERVENTI  ASSEGNATI  E  RISORSE  DA  ACCERTARE:  vedere  allegati 
prospetti riepilogativi.
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III. SERVIZI TECNICI-GESTIONALI

Responsabile: Carli Lorenzo

Al responsabile del Servizio tecnico spetta la direzione del personale addetto al Servizio, 
compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano  nei  compiti  del  Servizio  tecnico  tutte  le  attività  che  la  legge,  lo  statuto,  i 
regolamenti,  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  e  gli  atti  di  organizzazione 
attribuiscono alla competenza del Servizio stesso.
In particolare:

In caso di assenza o impedimento il  responsabile  del servizio Carli  Lorenzo viene 
sostituito dalla geom. Conti Cristina (ad eccezione del Servizio Edilizia Privata per il 
quale è sostituito dal geom. Zanoni Marco), ovvero dai dipendenti appartenenti al 
Servizio aventi qualifica non inferiore alla Cat. C) livello base, ognuno per la propria 
competenza.

Compito 1
Edilizia ed urbanistica

Responsabile d'Ufficio: Zanoni Marco

Competenze:
• emanazione e gestione di tutti gli atti di concessione ed autorizzazione edilizia nonché 

di quelli per la repressione degli abusi e per le sanatorie eventuali  ed adempimenti 
connessi e conseguenti (abitabilità, agibilità, ecc.);

• rilascia  in  particolare  le  concessioni  e  le  autorizzazioni  edilizie  nonché  le 
autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;

• esercita  i  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;

• fornisce assistenza alla Commissione edilizia, svolge attività di segreteria e verbalizza 
le sedute delle commissioni comunali di competenza dell’ufficio;

• gestisce le attività catastali, tipi di frazionamento e tenuta mappe;
• aggiorna e gestisce gli archivi informatici del territorio, delle infrastrutture e delle reti 

tecnologiche;
• autorizza l’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico rispettivamente 

per  l’apertura  dei  cantieri  o  per  l’effettuazione  di  scavi  con  condutture,  ecc.  nel 
rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
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• 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 vigila sulla corretta presentazione delle denunce 
relative agli insediamenti produttivi;

• rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, 
comunicazione  costituente  manifestazione  di  giudizio  o  di  conoscenza  relative  al 
Servizio;

• predispone, se richiesto, le varianti al PRG nei limiti delle competenze;
• cura l’istruttoria di eventuali condoni edilizi e adotta i relativi provvedimenti;
• gestisce  le  procedure  riguardanti  i  piani  particolareggiati  di  iniziativa  privata  e 

pubblica,  ovvero i  piani  urbanistici  subordinati  (piani  guida,  piani  di  lottizzazione, 
piani a fini generali e speciali, ecc.) di cui alla L.P. n. 22/91 e ss.mm.; predispone e 
porta a compimento le convenzioni urbanistiche relative;

• cura l’istruttoria e porta a compimento le convenzione urbanistiche “in genere”;
• cura l’elaborazione delle statistiche di pertinenza dell’ufficio;
• cura  infine  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di 

regolarità tecnica.

Rimane di competenza della giunta la nomina del professionista esterno incaricato di  
predisporre o modificare gli strumenti urbanistici.

Obiettivi:
Gestione  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  attraverso  una  corretta  e  puntuale  
applicazione degli stessi; provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti  
autorizzativi  di edilizia privata (esame progetti,  rilascio concessioni ed autorizzazioni).  
Sperimenta  al  riguardo  nuove  procedure  per  potenziare  e  razionalizzare  l’attività  
dell’Ufficio edilizia privata, semplifica e razionalizza i procedimenti inerenti il rilascio di  
concessioni edilizie; TEMPO: in itinere.
Procede all'esame formale della documentazione, al controllo, all'eventuale conguaglio o  
restituzione, quindi alla verifica del contributo concessorio, ai sensi delle vigenti tabelle  
parametriche.  Infine,  procede  al  rilascio  degli  atti  in  sanatoria  ed  alle  procedure  
connesse.  Si  adopera  per  la  riduzione  dei  tempi  di  attesa  delle  concessioni  edilizie;  
TEMPO: in itinere.
Predispone il nuovo regolamento edilizio. TEMPO: 31.12.2016.
Esperisce l'attività propedeutica necessaria all'adozione del programma di gestione delle  
pratiche edilizie; TEMPO: 31.12.2016.

Compito 2
Lavori pubblici e manutenzioni

Responsabile d’Ufficio: Conti Cristina

Competenze:
•  gestisce la realizzazione dei lavori pubblici sulla base del programma generale delle 

opere pubbliche (che predispone per la parte di competenza in collaborazione con i 
Servizi  Economico  –  Finanziari)  con  piena  responsabilità  a  partire  dalla  fase  di 
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progettazione,  fino a quella dell’appalto,  direzione ed esecuzione, anche per quanto 
attiene gli  aspetti  amministrativi  e finanziari,  ivi  compresa la  tenuta dei documenti 
tecnici e contabili relativi ai lavori eseguiti in economia;

• controlla i requisiti di prequalificazione delle imprese che richiedono di essere invitate 
alle licitazioni;

• predispone l’elenco delle ditte da invitare e la relativa determinazione di approvazione; 
•   predispone ed inoltra la lettera d’invito; 
•   assiste alle operazioni di gara e presiede le commissioni di gara; 
• redige il verbale di gara; 
•  predispone l’avviso di aggiudicazione e cura la prescritta pubblicazione; 
• predispone  ed  invia  la  comunicazione  all’impresa  aggiudicataria  ed  a  quelle  non 

aggiudicatarie; 
• restituisce le cauzioni alle ditte non aggiudicatarie; 
• restituisce altresì le cauzioni depositate ai sensi dei vigenti regolamenti in materia di 

acquedotto, fognatura, per lavori stradali, ecc.;
• cura  la  periodica  trasmissione  delle  informazioni  in  materia  di  lavori  pubblici 

all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e all’osservatorio provinciale;
• cura gli adempimenti connessi alla normativa antimafia; 
• cura gli adempimenti necessari alla formalizzazione dei contratti dell’amministrazione, 

stipulati  in  forma di  atto  pubblico o di  scrittura  privata,  in stretto  raccordo con la 
Segreteria e l’Ufficiale rogante;

• cura gli interessi  pubblici  comunali  nei rapporti  con i soggetti  terzi  committenti  ed 
esecutori di lavori pubblici sul territorio comunale;

• cura i  rapporti  con la  segreteria,  la  ragioneria  ed i  Servizi  attività  economiche per 
delibere,  determine e  liquidazioni  di  competenza ed esegue gli  accertamenti  ai  fini 
fiscali richiesti dalla ragioneria;

• gestisce le procedure espropriative e la predisposizione dei relativi atti (dall’accesso ai 
fondi – deposito – pubblicazione – notifica ecc.  fino all’ottenimento del decreto di 
esproprio  definitivo  ed  adempimenti  connessi),  comprese  le  attività  di  stima  e 
frazionamento (laddove la strumentazione tecnica lo consenta);

• gestisce le valutazioni di stima per atti di compravendita o locazioni,  concessioni e 
affittanze di competenza dei Servizi Attività economiche, ecc.;

• provvede alla manutenzione di tutto il patrimonio immobiliare, assicurandone la tutela; 
• provvede alla gestione della convenzione per l’utilizzo delle acque derivate e cura gli 

adempimenti connessi;
• provvede  alla  manutenzione  e  miglioramento  di  tutte  le  strutture  ed  infrastrutture 

comunali,  anche  mediante  l’impiego  e  la  dotazione  organica  assegnata  al  cantiere 
comunale; attua le procedure di infrastrutturazione del territorio e della rete stradale, di 
sviluppo e gestione dei servizi a rete (acquedotto, fognatura, illuminazione), dei servizi 
cimiteriali e di gestione complessiva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei  rifiuti  (con  sperimentazione  di  sistemi  diversificati  e  innovativi  di  raccolta)  – 
comprese le procedure di affidamento del servizio ed i conseguenti provvedimenti di 
spesa; vigila  – in collaborazione con la Polizia  Municipale  -  sull’inquinamento del 
suolo e delle acque; provvede e sovrintende alla qualificazione di tutto il demanio e 
patrimonio immobiliare comunale, compresi gli impianti sportivi;

• studia e predispone, su richiesta degli organi politici, le proposte per l’attivazione dei 
patti  territoriali  e  dei  patti  di  sviluppo integrato  d’area  e  delle  opere  ed  interventi 
connessi, assicurando l’assistenza giuridico-amministrativa;
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• provvede  all’eventuale  trasferimento  di  risorse  in  favore  di  soggetti  terzi  per  il 
miglioramento e la valorizzazione del patrimonio e dei servizi;

• affida gli incarichi professionali nei casi esclusi dalla competenza della giunta;
• promuove  le  attività  destinate  a  favorire  la  vivibilità  del  territorio  attraverso  la 

prevenzione e la gestione di eventi calamitosi;
• adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa 

la fornitura dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature e dei mezzi idonei; dismette 
in  tal  senso  i  beni  non più  funzionali  o  inidonei;  verifica  e  propone gli  interventi 
strutturali  e di manutenzione necessari  per assicurare la sicurezza dei locali  e degli 
edifici comunali e di quelli assegnati in uso al Comune. E’ tenuto a verificare (a far 
verificare) e segnalare agli amministratori – per l’assegnazione delle necessarie risorse 
–  la  messa  a  norma  degli  impianti  delle  strutture  e  degli  edifici  comunali  e  ad 
aggiornare le misure e i dispositivi di sicurezza.

Il Capo servizio può nominare un funzionario preposto alla vigilanza ed all’attuazione  
delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.
Assume inoltre i provvedimenti in qualità di responsabile dei lavori (di cui all’articolo 2  
comma  1  lett.  c)  del  decreto  legislativo  494/96  e  ss.mm.)  nell’esecuzione  di  opere  
pubbliche , per le quali è nominato responsabile del procedimento, con facoltà di delega  
ai sensi del D.lgs. 81/2008.
• per quanto attiene in particolare alle procedura di gara gestisce il sistema AVCPass di 

cui all'art. 6 del D.lgs. n. 163/2006, adotta la determinazione a contrarre e ogni atto 
relativo al procedimento sottoscrizione bandi di gara etc) e ne cura l’iter burocratico 
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  fino  a  conclusione  del  procedimento 
(compresa  l’acquisizione  di  cauzioni,  assicurazioni,  attestazioni  di  correntezza 
contributiva, dichiarazioni liberatorie, ecc.); presiede le commissioni di gara e stipula i 
contratti;

• provvede a fornire tutti gli elementi tecnico – urbanistici (relazioni, planimetrie, stime, 
dichiarazioni,   attestazioni,  ecc.)  necessari  per  la  formulazione  delle  richieste  di 
concessione e rendicontazione di contributi ed altre forme di finanziamento ai Servizi 
Economico  -  finanziari  per  gli  eventuali  adempimenti  di  competenza;  provvede 
direttamente laddove non sia richiesto l’intervento dei Servizi Economico – finanziari, 
a cui trasmette comunque copia delle istanze inoltrate; 

• predispone uno scadenzario dei termini di ultimazione delle opere e lavori pubblici 
interessati da trasferimenti e contributi provinciali; vigila affinché siano trasmesse in 
tempo utile le eventuali richieste di proroga, e ne trasmette contestualmente copia ai 
Servizi Economico – Finanziari;

• cura  gli  adempimenti  relativi  all’attuazione  del  “Patto  territoriale  Baldo –  Garda”, 
provvedendo in particolare a fornire agli interessati adeguata informazione e supporto 
tecnico  urbanistico  e  procedurale  per  il  finanziamento  e  l’esecuzione  di  opere  sia 
pubbliche che private;

•  cura infine l’istruttoria delle proposte di delibera di competenza con parere di regolarità 
tecnica.

L'affidamento dei lavori di importo superiore  ad  € 50.000,00 (ex art. 52 comma 9 della 
L.P. n. 26/1993) avviene, nel rispetto della normativa vigente in materia, da parte del RUP 
nell'ambito  della  gestione  associata  stipulata,  ai  sensi  dell’art. 36 ter 1 della L.P.  n. 
23/1990 e dell'art. 59 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal Comune di Nago-Torbole con 
i Comuni di Bleggio Superiore e Fiavè. 
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In conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36-ter 1 della L.P. n. 23/1990, il  
Responsabile  del  Servizio  procede,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  in 
autonomia  all'affidamento  di  lavori  il  cui  valore  è  inferiore  a  quello  previsto  per  l' 
affidamento diretto dalla normativa provinciale.

Inoltre:
•   approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale;
• approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza;
• approva i nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 51, comma 5 bis, L.P. n. 26/1993 e s.m.;
• emette i certificati di pagamento;
• approva i certificati di regolare esecuzione (articolo 25 L.P. n. 26/1993 e s.m.);
• provvede  all’aggiornamento  dei  prezzi  di  progetto  secondo  quanto  previsto 

dall’articolo 44 della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
• concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge;
• provvede all’applicazione delle penali;
• emette il certificato di esecuzione dei lavori (artt. 229 e ss.DPR n. 207/2010);
• nomina il collaudatore o la commissione collaudatrice;
• 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.

Adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del D.lgs. n. 
81/2008) nel Servizio tecnico,  compresi gli impegni di spesa all’interno delle dotazioni 
assegnate, in qualità di datore di lavoro per i Servizi Tecnico - Gestionali. Provvede inoltre 
all’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che rilevano ai fini della salute e della sicurezza del lavoro (art. 18 comma 1 lett. 
z) del D.Lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione 
ordinaria  in  economia  dei  beni  comunali  (strade,  parchi,  strutture  sportive,  cimiteri, 
immobili,  acquedotto, fognatura, parcheggi e parcometri,  ecc.) provvedendo all’acquisto 
del materiale necessario e alla gestione del personale addetto. 

Valuta infine l’opportunità di predisporre ed aggiornare un elenco degli appaltatori abituali 
cui avvalersi  - mediante utilizzo a rotazione - per l’ordinazione di beni, servizi o lavori in 
economia.

Obiettivi: gestione dell'intero Servizio dei Lavori pubblici, al fine di garantire il corretto e  
regolare funzionamento del Servizio stesso ponendolo nelle condizioni  di  soddisfare le  
esigenze  dei  cittadini.  Espleta  le  funzioni  di  tutela  del  territorio,  di  manutenzione  del  
patrimonio immobiliare e del demanio del comune,
Garantisce e cura gli  interventi di manutenzione e conservazione degli edifici, impianti,  
attrezzature,  nonché  delle  aree  verdi.  Garantisce  inoltre  la  pulizia  dei  locali,  il  
riscaldamento degli immobili, il mantenimento in efficienza degli automezzi. TEMPO: in 
itinere;
Programma e controlla gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni dell'Ente: strade,  
marciapiedi,  piazze, giardini pubblici,  cimiteri,  terreni ad uso abitativo e commerciale,  
immobili ad uso magazzino, deposito, etc.: TEMPO: in itinere;
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Si adopera per una sempre maggiore efficienza estimativa ed espropriativa, allo scopo di  
garantire il buon esito dei procedimenti ablatori; TEMPO: in itinere;
Provvede alla formazione ed aggiornamento dell' albo Fornitori del Comune, effettua e  
gestisce le spese per beni e servizi comunali; TEMPO: in itinere;
Si adopera a migliorare lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale;  
TEMPO: in itinere;
La gestione della manutenzione delle strade, impiegando mezzi e risorse disponibili, sarà  
improntata a garantire - per quanto possibile - un buon livello di qualità sotto il profilo  
della viabilità e della sicurezza degli utenti  della strada. Sarà potenziato il servizio di  
manutenzione  mediante  un  aumento  degli  interventi,  e  sulle  strade  asfaltate  verrà  
garantito il ripristino della parti deteriorate del manto stradale; TEMPO: in itinere;
Approfondisce il controllo dei cantieri edili, mediante sopralluoghi da eseguire in tempi  
predefiniti (inizio lavori, I° solaio, copertura), al fine di garantire una presenza costante  
sul territorio, una migliore qualità del costruito e, soprattutto, un migliore inserimento  
dell'edificio nel contesto ambientale ove si colloca; TEMPO: in itinere;
Adotta un sistema di controllo dell’uso delle macchine e dei mezzi operativi;  definisce  
periodicamente gli interventi di competenza del cantiere comunale; TEMPO: in itinere;
Favorisce l’interscambio nelle funzioni tra gli operatori;TEMPO: in itinere; 
Si vedano altresì le tabelle relative agli obiettivi annuali 2016 di seguito elencate.

Compito 3
Affidamento  e  gestione  dei  contratti  nei  settore  dei  servizi  e  delle  forniture  (per 
quanto non attribuito ad altri servizi). 

Promuove  un’analisi  complessiva  dello  stato  dei  servizi  pubblici  erogati  ai  cittadini 
operando per una armonizzazione dei moduli organizzativi  fin qui adottati,  in modo da 
individuare la miglior forma di gestione per ciascuno dei servizi erogati, in un’ottica che 
tenga conto di ragioni di tipo tecnico-finanziario (economie di scala e riduzioni dei costi) e 
delle esigenze della cittadinanza. 
Promuove  iniziative  volte  alla  privatizzazione  ed  alla  esternalizzazione  dei  servizi 
strumentali  ed ausiliari,  la cui gestione pubblica non sia strettamente indispensabile,  in 
coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, definendo - anche con la proposta di 
strumenti regolamentari - l’individuazione della disciplina applicabile per l’aggiudicazione 
ad evidenza pubblica.
Provvede quindi all’affidamento ed alla gestione dei servizi quali in particolare (ma non 
esaustivamente)  acquedotto,  fognatura,  illuminazione,  pulizia  immobili  ed  aree, 
riscaldamento,  “terzo  responsabile”,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  e 
vigila sulla loro normale esecuzione.
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.

Procede  agli  acquisti  necessari  al  normale  svolgimento  dell'attività  comunale  e  alla 
realizzazione  di  iniziative  specifiche,  per quanto non di  competenza  degli  altri  servizi. 
Provvede  all'affidamento  delle  forniture  dei  beni  e  servizi  necessari  per  il  normale 
svolgimento  dell’attività  comunale,  delle  consultazioni  elettorali,  referendarie  e 
censimento.
È responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei responsabili 
di altri servizi. Adotta in tali casi la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla 
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procedura di gara (sottoscrizione bandi di gara etc.),  presiede le commissioni di gara e 
stipula i contratti. 
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.
Provvede, in qualità di RUP, all'acquisizione di beni e servizi di valore superiore a quello 
previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale (ad oggi € 46.000,00 ex art. 
21 comma 4 della L.P. n. 23/1990) nell'ambito della gestione associata stipulata, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal 
Comune di Nago-Torbole con i Comuni di Bleggio Superiore e Fiavè. 
In conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art.  36-ter 1 della L.P. n. 23/1990, 
procede in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi il cui 
valore è inferiore a quello previsto per l' affidamento diretto dalla normativa provinciale. 
Si fa ricorso, in ogni caso, per gli acquisti, al  mercato elettronico gestito dalla Provincia 
Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP  s.p.a. o mediante procedure 
concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. n. 23/1990 o di altre normative 
speciali in materia o ancora  mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'APAC ed 
alle Convenzioni CONSIP.  L'acquisizione  delle  spese in  economia  avviene  secondo le 
indicazioni fornite nella sezione Direttive generali per l'applicazione del Piano Esecutivo  
di Gestione. 

Alla dipendente Calzà Roberta sono attribuiti compiti di supporto ed assistenza alle altre 
strutture comunali nell'ambito delle procedure elettroniche di acquisizione di beni e servizi.

Provvede ad un costante aggiornamento dei capitolati tecnici e delle modalità contrattuali 
relative alle manutenzioni.
Cura l’istruttoria delle proposte di delibera di competenza con parere di regolarità tecnica.
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 all’emissione di ordinanze nei casi esclusi dalla competenza degli altri servizi e 
del Sindaco, quale Ufficiale di governo.

Obiettivi:
I servizi, le forniture, somministrazioni o prestazioni saranno affidati e successivamente  
eseguiti in base a capitolati d’oneri appositamente predisposti dall’U.T.C. e la scelta del  
contraente dovrà avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari  
vigenti (provinciali e nazionali), secondo le seguenti procedure: 
• aperta: forma del pubblico incanto;
• ristretta: forme della licitazione privata e dell’appalto-concorso;
• negoziata: forma della trattativa privata.

Si farà ricorso alla trattativa privata, in particolare, solo nei casi tassativamente previsti  
dalla legge.
Non appena conclusa la fase contrattuale, ove necessaria, si dovrà predisporre ogni atto  
conseguente ad assicurare la gestione degli ordini, ad effettuare i pagamenti delle spese  
obbligatorie sopra descritte ed alla liquidazione delle fatture; TEMPO: in itinere.
Le forniture di  arredi,  macchine ed altri  beni  che incrementino il  patrimonio saranno  
registrate sull’inventario dei beni mobili e poste in carico ai consegnatari, secondo quanto  
previsto nel Regolamento di contabilità.
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Compito 4
Gestione del patrimonio immobiliare, per quanto non già affidato al Servizio Attività 
Economiche o ad altri servizi.

Responsabile d’Ufficio: Conti Cristina

Gestisce  il  patrimonio  immobiliare,  anche  con  il  supporto  amministrativo  della  nuova 
risorsa assegnata al Servizio dipendente Roberta Calzà, cat C livello base, limitatamente 
alle procedure di alienazione, acquisizione, regolarizzazione tavolare di beni immobili, in 
conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta comunale in apposito adottato atto ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del Regolamento di contabilità, ove necessari.
Provvede quindi anche all’acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, se 
non soggette ad azione espropriativa.
Cura  gli  adempimenti  connessi  al  trasferimento  di  beni;  adottando  i  relativi  atti  e 
stipulando i contratti.
Adotta infine i provvedimenti di classificazione o declassificazione dei beni comunali, in 
conformità ad apposito atto di indirizzo della Giunta comunale.

Adotta  ogni  atto  gestionale  relativo  ai  compiti  affidati  e  per  il  conseguimento  degli 
obiettivi sotto indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei seguenti 
criteri e priorità:

Obiettivi: ottimizzazione  della  gestione  del  patrimonio  immobiliare,  in  particolare  per  
quanto attiene gli atti dispositivi sullo stesso, provvedendo, ove richiesto, alla acquisizione  
di beni immobili, quando non sia possibile attivare le ordinarie procedure espropriative,  
ovvero  provvedendo  alla  dismissione  dei  medesimi,  laddove  non  più  utilizzabili  e  più  
proficuamente collocabili sul mercato.
La dismissione del patrimonio, laddove non più utilizzabile per nessun scopo pubblico,  
dovrà avvenire secondo criteri di efficienza e razionalità: TEMPO: entro i termini fissati  
di volta in volta dalla Giunta in apposito atto di indirizzo, inteso quale atto preliminare.

Compito 5
Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Unitamente ai Responsabili d'Ufficio del proprio settore:
• collabora con il Responsabile della Prevenzione della corruzione all'elaborazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• provvede  al  mantenimento/adozione  delle  azioni  indicate  nel  Piano  Triennale  di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e relaziona entro il 31 ottobre al responsabile 
della Prevenzione della Corruzione circa lo stato di attuazione delle azioni di rispettiva 
competenza;

• assicura in materia di trasparenza, per quanto espressamente previsto nell'Allegato B 
al  Piano  triennale  anticorruzione  2016-2018,  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto della disciplina vigente. 
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Obiettivi:

Descrizione obiettivo Tempistica Responsabile

Stesura  di  un  atto  di  indirizzo  che 
regolamenti  la  rotazione  dei 
concorrenti nelle gare d'appalto 

30/09/2016

Carli Lorenzo

Procedimento  amministrativo: 
collaborazione  alla  formalizzazione 
della tabella dei procedimenti 

30/06/2016

Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trasparenza dettati dalla L.R. n. 10/2014 
di competenza del Servizio, si rimanda all'allegato B al PTPC 2016-2018.
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SINTESI OBIETTIVI ANNUALI 2016
INVESTIMENTI COMUNALI

SERVIZI TECNICO GESTIONALI

ACQUISTO ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SERVIZI DIVERSI
 (CAP. 3051)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   5.000,00
Totale: Euro   5.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   5.000,00
Totale Euro   5.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
---
Tempi di realizzazione:
Gli acquisiti saranno effettuati nel corso dell’intero esercizio 2016.

REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 E L. 46/90
(CAP. 3052)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro     5.000,00
Totale: Euro     5.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro     5.000,00
Totale Euro     5.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
---
Tempi di realizzazione:
Gli acquisti saranno effettuati quando necessario nel corso dell’intero esercizio 2016.
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MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI 
E IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI

(CAP. 3108)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   105.000,00
Totale: Euro   105.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo BIM     Euro   105.000,00
Totale Euro   105.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di interventi cosiddetti “minori” relativi alla manutenzione straordinaria di beni immobili comunali  
ed impianti tecnologici,  di volta in volta necessari  sulla base delle evidenze storiche (ex Forte Alto, ex 
Fortino, caserma carabinieri, ecc.)  nonché sulla base delle necessità che si manifestano nel corso dell'anno.

Tempi di realizzazione:
I  diversi  lavori  dovranno essere  eseguiti  entro  il  termine  del  31.12.2016 e  comunque secondo le 
priorità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta comunale.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE CASTEL PENEDE E PARCO CIRCOSTANTE 
(CAP. 3120)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   100.000,00
Totale: Euro   100.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo BIM
Canoni aggiuntivi

Euro     89.000,00
Euro     11.000,00

Totale Euro   100.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di recupero e valorizzazione dei ruderi del castello e dell'area circostante da svilupparsi in più fasi. 
In questa prima fase è prevista l'illuminazione dei ruderi e l'allestimento dell'area per lo svolgimento di 
eventi.

Tempi di realizzazione:
I diversi lavori dovranno iniziare entro il mese di aprile 2016,  previo coordinamento con il Servizio 
Beni Culturali della PAT
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CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER INTEGRAZIONE 
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 

(CAP. 3124)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   60.700,00
Totale: Euro   60.700,00
Modalità di finanziamento:
Contributo Comunità Euro   60.700,00
Totale Euro   60.700,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di fondo strategico la cui destinazione ed individuazione degli interventi va concordata in sede di 
conferenza dei Sindaci della Comunità.

Tempi di realizzazione:
entro il 31/12//2016.

SPESE DIVERSE PER REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI 
DEL PATRIMONIO COMUNALE

(CAP. 3136)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro    15.000,00
Totale: Euro    15.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro    15.000,00
Totale Euro    15.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di spese di investimento relative alla regolarizzazione tavolare e catastale del patrimonio comunale, 
da effettuare anche mediante procedure di compravendita, di esproprio (quando richiesto dalla Giunta 
comunale) e di regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 della L.P. n. 6/93 e ss.mm.
Tempi di realizzazione:
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti di volta in volta dalla Giunta comunale e 
comunque entro il 31.12.2016. Alienazione terreni loc. Busatte e loc. Mala da avviarsi entro aprile 2016.
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ACQUISIZIONE DI BENI A SUPPORTO DELLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
(CAP. 3143)

Importo dell’investimento:
Competenza:                                                   Euro  103.000,00
Totale:                         Euro  103.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo Comunità
Canoni aggiuntivi

Euro    33.000,00
Euro    70.000,00

totale Euro  103.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Integrazione sistema videosorveglianza e controllo viabilità

Tempi di realizzazione:
Entro il 31/12/2016

ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI  
(CAP. 3145)

Importo dell’investimento:
Competenza:                                                   Euro   70.000,00
Totale:                         Euro   70.000,00
Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi Euro   70.000,00
totale Euro   70.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Acquisto cucina mobile a servio delle associazioni e degli eventi

Tempi di realizzazione:
Acquisto entro il mese di maggio 2016.
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SPESE DIVERSE PER PROGETTAZIONI
E SICUREZZA IMPIANTI

(CAP. 3152)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro     60.000,00
Totale: Euro     60.000,00
Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi Euro     60.000,00
Totale Euro     60.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di spese riferite a studi preliminari e progettazioni varie per opere pubbliche e piani urbanistici  
(attuazione PRG, relative varianti, piano centri storici, piano Monte Baldo e regolamento edilizio).

Tempi di realizzazione
Affidamento entro il 30/04/2016.

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELLA L.P. 2/92
 (CAP. 3228)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   50.000,00
Totale: Euro   50.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo Leggi di Settore
Ex FIM

Euro   42.000,00
Euro     8.000,00

Totale Euro   50.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
----

Tempi di realizzazione
I tempi per fronteggiare eventuali eventi calamitosi dovranno essere immediati, nel rispetto delle 
disposizioni provinciali vigenti in materia.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI TECNOLOGICI

(CAP. 3501)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   30.000,00
Totale: Euro   30.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex Fim Euro   30.000,00
Totale Euro   30.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Automazione impianti acquedotto, rilevamento rete ed altre opere di manutenzione straordinaria.
Tempi di realizzazione:
I diversi interventi dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2016 e comunque secondo le priorità che di volta 
in volta saranno stabilite e comunicate dalla Giunta comunale.

INCARICO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO ACQUEDOTTO E PIANO INDUSTRIALE  
(CAP. 3506)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   12.000,00
Totale: Euro   12.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo BIM Euro   12.000,00
Totale Euro   12.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
…..

Tempi di realizzazione:
….
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COLLETTORI FOGNARI

(CAP. 3524)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   40.000,00
Totale: Euro   40.000,00
Modalità di finanziamento:
Budget 2011 - 2015
Ex Fim

Euro  20.000,00
Euro  20.000,00

Totale Euro  40.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
opere di manutenzione straordinaria.
Tempi di realizzazione:
I diversi interventi dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2016 e comunque secondo le priorità che di volta 
in volta saranno stabilite e comunicate dalla Giunta comunale.

ACQUISTO ATTREZZATURA
PER LO SPORT E CENTRI RICREATIVI

(CAP. 3636)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro     10.000,00
Totale: Euro     10.000,00

Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro     10.000,00
Totale Euro     10.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Tribune campo da calcio Loc. Mala
Tempi di realizzazione:
I diversi interventi dovranno essere realizzati entro il 31.08.2016.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI

(CAP. 3637)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   160.000,00
Totale: Euro   160.000,00
Modalità di finanziamento:
Verifica straordinaria progetti
Canoni aggiuntivi

Euro   116.000,00
Euro     44.000,00

Totale Euro   160.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Manutenzione scivoli di accesso al lago zona Conca d'Oro, Circolo Surf e Foci del Sarca.
Strutture di supporto al Circolo Surf.

Tempi di realizzazione:
Manuntezione scivoli: entro il 30/04/2016.
Strutture di supporto: entro il 31/08/2016, in previsione dei campionati di Surf di ottobre.

ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MEZZI COMUNALI

(CAP. 3677)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro    4.000,00
Totale: Euro    4.000,00
Modalità di finanziamento:
Budget 2011 – 2015
Oneri urbanizzazione

Euro    3.000,00
Euro    1.000,00

Totale Euro    4.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Manutenzione mezzi e attrezzature comunali in dotazione.
Tempi di realizzazione:
Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2016 e comunque entro i tempi di volta in volta 
stabiliti dalla Giunta comunale.
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POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE,
PARCHI ED AREE COMUNALI

(CAP. 3682)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   70.000,00
Totale: Euro   70.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri urbanizzazione
Ex FIM
Canoni aggiuntivi

Euro     4.000,00
Euro   45.000,00
Euro   21.000,00

Totale Euro   70.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Interventi previsti per illuminazione aree comunali, anche in attuazione del PRIC
Tempi di realizzazione:
Gli interventi dovranno essere realizzati entro il  31.12.2016, e comunque secondo le priorità stabilite di 
volta in volta dalla Giunta comunale.

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE, STRADE, CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA, 
MARCIAPIEDI – PARCHEGGI COMUNALI –SPIAGGE – ARREDO URBANO

(CAP. 3695)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro  380.000,00
Totale: Euro  380.000,00
Modalità di finanziamento:
Budget 2011 - 2015  Euro  380.000,00
Totale Euro  380.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di interventi diversi su strade ed aree, cosiddetti “minori” relativi alla manutenzione straordinaria  
di aree, strade, parcheggi ecc. di volta in volta necessari sulla base delle evidenze storiche (manutenzione  
spiagge,  aree  verdi,  segnaletica,  rifacimento  pavimentazioni,  ecc.)   nonché  sulla  base  degli  interventi 
minori previsti nelle linee programmatiche.

Tempi di realizzazione:
I diversi interventi saranno realizzati entro il 31.12.2016 e comunque secondo i tempi di volta in volta 
stabiliti dalla Giunta comunale.
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ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE, STRADE, ECC.
(CAP. 3698)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   25.000,00
Totale: Euro   25.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   25.000,00
Totale Euro   25.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:

Tempi di realizzazione:
Gli  acquisti  dovranno  essere  effettuati  entro  il  termine  del  30/12/2016  e  comunque  secondo  le 
priorità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta comunale.

INTERVENTI DIVERSI IN ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI 
DEL MONTE BALDO

 (CAP. 3699)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro  53.000,00
Totale: Euro  53.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri urbanizzazione
Ex FIM

Euro  50.000,00
Euro    3.000,00

Totale Euro  53.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di intervento conclusivo delle opere di  riqualificazione delle aree e strutture comunali ricadenti 
all’interno del perimetro dei Patti del Baldo, per la descrizione dei quali si rinvia al Programma generale 
delle OO.PP.

Tempi di realizzazione:
Entro il 31.12.2016 dovranno essere completati gi interventi in attuazione del patti del Baldo, tra cui la 
messa in sicurezza di un tratto di strada di accesso al Monte Baldo.
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SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE 
 (CAP. 3705)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro  350.000,00
Totale: Euro  350.000,00
Modalità di finanziamento:
Budget 2011 - 2015
Ex FIM

Euro  336.000,00
Euro    14.000,00

Totale Euro  350.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di intervento di realizzazione di sistemazione di vie e piazze del centro storico, ad integrazione di 
interventi già appaltati quali Via della Masera e Via Sighele a Nago, oltre alla riqualificazione dell'area 
circostante Casa della Comunità e Bocciodromo.

Tempi di realizzazione:
I lavori dovranno essere affidati entro il 31/08/2016.

INTERVENTI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 (CAP. 3706)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro  348.150,00
Totale: Euro  348.150,00
Modalità di finanziamento:
Contributo Comunità Euro  348.150,00
Totale Euro  348.150,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
 Nuove isole ecologiche nell'ambito del Piano dei rifiuti della Comunità

Tempi di realizzazione:
Da concordare con la Comunità
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
(CAP. 3846)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   3.000,00
Totale: Euro   3.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   3.000,00
Totale Euro   3.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di spese riferite all’effettuazione di interventi di miglioramento  e sistemazione del patrimonio 
boschivo comunale.
Tempi di realizzazione:
Gli interventi dovranno esser effettuati entro il 31.12.2016.

REALIZZAZIONE PROGETTO “RETE DELLE RISERVE” 
- COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

(CAP. 3847)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   6.000,00
Totale: Euro   6.000,00
Modalità di finanziamento:
Ex FIM Euro   6.000,00
Totale Euro   6.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di spese riferite all’effettuazione di interventi di miglioramento  e sistemazione del patrimonio 
boschivo comunale.
Tempi di realizzazione:
Gli interventi dovranno esser effettuati entro il 31.12.2016.

* Tutte  le  opere  indicate  dovranno  essere  realizzate  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari vigenti in materia. 
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Mezzi strumentali: 

n. 6 Personal Computer Pentium 4, tastiera e monitor
n. 1 Personal Computer Pentium Celeron, tastiera e monitor
n. 1 stampante Brother HL 1250
n. 1 stampante Brother HL 5170 DN
n. 1 stampante Laser Jet 6/L
n. 1 stampante Laser Jet 5/L
n. 1 stampante HP Desk Jet 930C
n. 1 stampante HP Color LaserJet 3800N
n. 1 scanner HP Scan Jet 4300C
n. 1 scanner Canon LIDE60
n. 1 fotocopiatore/stampante Kyocera TASKalfa 3551ci a colori
n. 4 calcolatrici
n. 1 fax
n. 1 centralino 
n. 5 apparecchi telefonici
n. 1 masterizzatori
n. 1 pc Notebook HP ELITEBOOK 8540P
n. 1 Trattrice agricola DURSO 
n. 4 furgoni Porter Piaggio
n. 1 vespa PK 50
n. 2 mini truck gladiator
n. 1 Autocarro Fiat Strada
n. 1 Pala meccanica gommata
n. 1 Renault Kangoo 4 x 4
n. 1 Fiat Panda 4 x 4
n. 1 macchina operatrice Leomar Tornado 8500 TDLX
n. 1 telefono cellulare per Responsabile
n. 1 telefono cellulare per geometra lavori pubblici
n. 1 telefono cellulare per geometra servizio manutenzione
n. 5 telefoni cellulari per operai comunali

Personale assegnato: 

1 funzionario cat. D – base
2 collaboratori tecnici – cat. C evoluto
1 assistente amministrativo contabile – cat. C base
2 assistenti tecnici – cat. C base
4 operai specializzati – cat. B evoluto
2 operai a tempo parziale ciclico (8 mesi) – cat. B base
1 operaio a tempo parziale (21/36) – cat. A
1 operaio a tempo parziale ciclico (7 mesi) – cat. A

INTERVENTI  ASSEGNATI  E  RISORSE  DA  ACCERTARE:  vedere  allegati 
prospetti riepilogativi.
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IV. SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE, SOCIALI,
 ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

Responsabile: Vivaldi Diana

Al responsabile  del  Servizio  Attività  economiche,  sociali,  alla  persona ed alle  Imprese 
spetta la direzione del personale addetto al Servizio, compresa la ripartizione dei compiti e 
l’individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti  del Servizio Attività economiche tutte le attività che la legge, lo 
statuto,  i  regolamenti,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  gli  atti  di 
organizzazione attribuiscono alla competenza del Servizio stesso.
In particolare:

In caso di assenza o impedimento il responsabile del servizio viene sostituito dalla 
dipendente  Ciaghi  Nadia,  ovvero  dai  dipendenti  appartenenti  al  Servizio  aventi 
qualifica non inferiore alla Cat. C) livello base, ognuno per la propria competenza.

Compito 1
Promozione attività economiche-turistiche

Competenze:
• favorisce la realizzazione di interventi  che rientrano nell’esercizio della  funzione di 

sviluppo  economico  del  territorio,  che  coinvolge  tutti  i  Servizi  produttivi,  sia  per 
quanto riguarda l’attività che le procedure amministrative ad essi correlate;

• promuove  tutte  le  attività  economiche,  produttive  e  turistiche,  anche  attraverso 
politiche coordinate con le attività economiche;

• cura e provvede alla gestione dei rapporti con le società di promozione turistica 
adottando gli atti di competenza;

• cura e provvede direttamente alla realizzazione del “Progetto E-venti”,  finalizzato a 
valorizzare  il  territorio  comunale  e  le  connesse  attività  sotto  il  profilo  turistico  – 
culturale;

• provvede alla gestione delle spese connesse al servizio “Spiagge Sicure” ed all’attività 
della Comunità del Garda;

• cura l’istruttoria dei provvedimenti inerenti l’istituzione e la gestione del servizio di 
trasporto urbano; 

• cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
• cura  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di  regolarità 

tecnica.
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Obiettivi:
• incrementare gli interventi che possiedono potenzialità di tipo economico e turistico,  

con  positivo  riflesso  sulla  comunità  (es.  apertura  negozi  nei  giorni  festivi,  orario  
continuato, ecc.); TEMPO: in itinere;

• garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi dei servizi offerti;  TEMPO: in  
itinere;

• cura l’istruttoria e provvede alla realizzazione del realizzazione del “Progetto E-venti” 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale in apposito atto di indirizzo,  
secondo criteri di efficienza e funzionalità: TEMPO: entro i termini fissati da apposito  
atto di indirizzo, e comunque entro il 31.05.2016;

• provvede al concorso spese per la gestione della sicurezza dei  bagnanti  (“Progetto  
spiagge sicure”); TEMPO: in itinere.

Compito 2
Gestione patrimonio immobiliare

Competenze:
• gestisce  il  demanio  ed  il  patrimonio  immobiliare  in  tutto  il  suo  complesso,  anche 

boschivo, - comprese le cave ed i relativi piani di coltivazione, i cimiteri (limitatamente 
ai provvedimenti di concessione cimiteriale) e gli impianti sportivi - il quale si esplica 
in particolare attraverso le procedure di concessione, di locazione, di affitto dei beni 
stessi,  in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta comunale in apposito adottato 
atto ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Regolamento di contabilità, ove necessari;

• svolge  attività  di  supporto  ai  Servizi  Tecnico  -  Gestionali  nella  competenza  al 
trasferimento  di  beni  immobili  in  attuazione  dei  piani  urbanistici  subordinati  (vedi 
Progetto 1 del Programma 4 della R.P.P.2010 – cessione aree in loc. Mala);

• provvede al  controllo  delle  scadenze dei contratti  – anche ad esecuzione periodica, 
assumendo i conseguenti atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità;

• cura la promozione delle  attività  collegate  all’attuazione dei Patti  territoriali  attivati 
(ovvero promozione turistica, valorizzazione ambientale, ecc.);

• provvede all’affidamento degli incarichi professionali necessari alla definizione delle 
pratiche connesse all’attività  sopra descritta,  nei casi  esclusi  dalla  competenza della 
Giunta comunale o di altri servizi;

• cura gli adempimenti connessi alla concessione di beni a soggetti terzi; adotta i relativi 
atti e stipula i contratti;

• provvede all’accertamento delle entrate relative alle attività sopra individuate adottando 
i relativi provvedimenti, anche attraverso le procedure di riscossione coattiva;

• provvede  alla  conduzione  delle  polizze  assicurative  relativamente  alla  complessa 
azione comunale (patrimonio,  responsabilità  civile,  infortuni,  RC auto,  ecc.)  ed alla 
ricerca della miglior formula assicurativa;

• provvede alla gestione del disciolto Consorzio per l’acquedotto del Basso Sarca;
• provvede  alla  gestione  delle  entrate  e  delle  spese  per  la  gestione  del  patrimonio 

boschivo;
• cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
• cura  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di  regolarità 

tecnica.
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Obiettivi:
• sistematica razionalizzazione della gestione dei beni immobili,  sia di quelli  utilizzati  

per fini  istituzionali,  sia di quelli  non utilizzati  direttamente per fini  istituzionali:  in  
quest’ultimo caso si  dovrà procedere attraverso un uso appropriato degli  strumenti  
giuridici  destinati  all’utilizzo  degli  stessi  da  parte  di  terzi  (quali  la  concessione,  
convenzione, ecc.) a tutela del patrimonio stesso;  TEMPO: in itinere, ovvero entro i  
termini di scadenza dei contratti già in essere, oppure entro i termini stabiliti  dalla  
Giunta comunale in appositi atti di indirizzo;

• supporto efficace ai Servizi Tecnico - Gestionali nella definizione dei trasferimenti di  
beni immobili in attuazione dei piani urbanistici subordinati; 

• organizza il sistema delle entrate dei beni immobili comunali e predispone l’elenco di  
tutti  i  beni immobili  e della  relativa gestione con le rispettive entrate;  TEMPO: in 
itinere;

• gestisce il recupero forzoso delle suddette entrate; TEMPO: in itinere;
• riduce le attese ed i tempi degli adempimenti connessi alle attività;TEMPO: in itinere;  

Si  vedano  altresì  le  tabelle  riferite  alla  sintesi  degli  obiettivi  annuali  2016  
sottoindicate. 

Compito 3
Commercio e polizia amministrativa

Competenze:
• procede  all'istruttoria  e  rilascio  autorizzazioni  e  relativi  provvedimenti  per  il 

commercio  in  sede  fissa,  per  gli  esercizi  pubblici  e  per  gli  alberghi  (nuovi  rilasci, 
ampliamenti di superficie di vendita, trasferimenti di sede degli esercizi commerciali, 
subingressi,  variazioni  societarie,  cessazioni,  distributori  automatici,  etc.),  nei  tempi 
stabiliti dalla legge;

• autorizza l’occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico inerenti l’attività 
commerciale nel rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti (previa 
acquisizione dei necessari pareri da parte dell’Ufficio polizia municipale) per quanto 
non di competenza dei Servizi- tecnici gestionali;

• provvede alla regolamentazione e programmazione degli esercizi pubblici mediante la 
predisposizione dei necessari atti; TEMPO: entro il 31.05.2016;

• gestisce, conformemente alle disposizioni legislative in vigore, l’eventuale contenzioso 
derivante dalle sanzioni irrogate ai sensi delle sopra citate norme provinciali;

• provvede  alla  redazione  della  scheda  conoscitiva  della  rete  commerciale,  rilascio 
provvedimenti temporanei per la vendita al dettaglio e su aree pubbliche in occasione 
di fiere, feste, mercati o di riunioni straordinarie di persone;

• istruttoria e rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;
• istruttoria e rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle attività artigianali di barbiere, 

parrucchiere  misto  ed  estetista  (nuovi  rilasci,  subingressi,  trasferimenti  di  sede 
dell'attività, variazioni societarie, cessazioni, etc);

• istruttoria e rilascio di autorizzazioni sanitarie;
• autorizzazione vendita da parte dei produttori agricoli;
• istruttoria  e  rilascio  di  atti  inerenti  le  attività  professionali  turistiche  (interprete, 

accompagnatore turistico, etc.);
• istruttoria di pratiche relative alle attività ricettive e relative autorizzazioni;
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• istruttoria  di  pratiche  relative  alle  attività  di  pubblica  sicurezza  e  relative 
autorizzazioni;

• istruttoria  di  pratiche  relative  all’esercizio  dell’attività  di  taxi  e  autonoleggio  con 
conducente e relative autorizzazioni;

• cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
• cura  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di  regolarità 

tecnica;
• provvede inoltre all’emissione di ordinanze nei casi esclusi dalla competenza di altri 

servizi e del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Obiettivi:
• promozione delle attività economiche, produttive e turistiche anche attraverso iniziative  

coordinate con le attività economiche volte ad incrementare gli eventi che possiedono  
potenzialità di tipo turistico, con positivi  riflessi anche sulla comunità;  TEMPO: in 
itinere;

• semplificazione e snellimento delle procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di  
competenza; TEMPO: in itinere;

• riduzione delle attese e dei tempi degli adempimenti connessi alle attività; TEMPO: in 
itinere;

• studio  ed  elaborazione  atti  in  materia  di  programmazione  dei  pubblici  esercizi  ed  
adempimenti connessi: TEMPO: entro il 31.05.2016.

Compito 4
Biblioteca, Attività culturali e sportive

Responsabile d’Ufficio Ciaghi Nadia

• provvede  alla  gestione  e  promozione  della  cultura  e  del  patrimonio  librario,  anche 
attraverso  l’acquisto  del  materiale  e  degli  arredi  necessari  alla  valorizzazione  del 
patrimonio stesso; 

• favorisce  le  attività  dirette  a  sviluppare  occasioni  formative  e  socio educative  della 
comunità;

• provvede, allo stesso modo, a favorire interventi volti al sostegno della pratica sportiva, 
garantendo  una  razionale  e  funzionale  gestione  degli  impianti  sportivi,  in  grado  di 
contemperare i vari interessi contrapposti, nell’ottica di assicurare comunque la tutela 
del patrimonio immobiliare in tutto il suo complesso; 

• gestisce quindi l’istruttoria connessa ai trasferimenti legati alle attività di cui sopra nei 
confronti di Enti,  istituti ed associazioni,  ferma restando la competenza della Giunta 
all’adozione dei provvedimenti finali; provvede alla elaborazione dell’albo dei soggetti 
beneficiari  di  provvidenza di natura economica ed agli  adempimenti  conseguenti,  ai 
sensi del D.P.R. 07.04.2000 n. 118;

• provvede alla gestione del concorso spese per l’utilizzo di strutture di altri comuni (es. 
scuole medie consorziali, direzione didattica ecc.);

• cura  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di  regolarità 
tecnica.
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Obiettivi:
• gestione dei compiti affidati in materia di assistenza e beneficienza sopra descritti in  

maniera snella, efficiente ed efficace, in grado di soddisfare i bisogni espressi dalla  
collettività; TEMPO: in itinere;

• gestione  degli  acquisti  di  materiale  ad uso della  biblioteca  comunale  improntata  a  
criteri di funzionalità ed economicità; TEMPO: in itinere;

• gestione razionale, efficace ed efficiente dei trasferimenti correnti ed in conto capitale  
relativi  alle attività  culturali  e sportive,  con riduzione dei tempi per la concessione  
degli stessi;TEMPO: in itinere.

Compito 5
Attivtà Sociali

• provvede  ad  esercitare  l’attività  diretta  alle  funzioni  di  prevenzione  e  promozione 
sociale, di coordinamento della politica dei servizi alla persona ed alla famiglia, in tutti i 
suoi aspetti (sociali, abitativi e relazionali); sotto questo profilo cura la realizzazione del 
progetto “Azione 19”; 

•  provvede alla gestione degli edifici soggetti alla normativa dell’edilizia economico - 
popolare, alla gestione delle procedure di affidamento in locazione dei beni immobili 
secondo  le  previsioni  contenute  nella  L.P.  n.  16/90  e  nella  L.P.  n.  21/92, 
all’autorizzazione al collocamento presso le case di riposo e strutture scolastiche (asili 
nido, scuole, ecc.); accerta le entrate relative;

• cura  altresì  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  servizi  cimiteriali  provvedendo 
all’accertamento delle relative entrate;

• cura l’elaborazione di statistiche di pertinenza dell’Ufficio;
•  cura  l’istruttoria  delle  proposte  di  delibera  di  competenza  con  parere  di  regolarità 

tecnica.

Obiettivi:
• realizzazione del progetto “Azione 19” attraverso l’acquisizione anche della rispettiva  

entrata, secondo i criteri fissati dalla Giunta comunale in apposito atto di indirizzo ai  
sensi dell’art. 19 comma 6 del Regolamento di contabilità; TEMPO: in itinere;

• gestione  degli  edifici  soggetti  alla  normativa  dell’edilizia  economico  –  popolare  e  
gestione  delle  procedure  di  affidamento  in  locazione  dei  beni  immobili  secondo  le  
previsioni contenute nella L.P. n. 16/90 e nella L.P. n. 21/92, TEMPO: in itinere;

•  autorizzazione al collocamento presso le case di riposo e strutture scolastiche (asili  
nido, scuole, ecc.); TEMPO: in itinere.

Compito 6
Affidamento  e  gestione  dei  contratti  nei  settori  dei  servizi  e  delle  forniture  (per 
quanto non attribuito ad altri servizi)

È responsabile infine delle procedure di appalto di competenza. 
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Attribuisce  gli  incarichi  professionali  nei  casi  esclusi  dalla  competenza  della  Giunta 
comunale.
Provvede  al  controllo  delle  scadenze  dei  contratti  –  anche  ad  esecuzione  periodica, 
assumendo i relativi atti, in tempo utile per garantire la relativa continuità.
Adotta in tali casi la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara 
(sottoscrizione bandi di gara etc.), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.
Provvede, in qualità di RUP, all'acquisizione di beni e servizi di valore superiore a quello 
previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale (ad oggi € 46.000,00 ex art. 
21 comma 4 della L.P. n. 23/1990) nell'ambito della gestione associata stipulata, ai sensi 
dell’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal 
Comune di Nago-Torbole con i Comuni di Bleggio Superiore e Fiavè. 
In conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art.  36-ter 1 della L.P. n. 23/1990 
procede in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi il cui 
valore è inferiore a quello previsto per l' affidamento diretto dalla normativa provinciale. 
Per gli acquisti, si procede facendo ricorso al mercato elettronico gestito dalla Provincia 
Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP  s.p.a. o m e d i a n t e  procedure 
concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. n. 23/1990 o di altre normative 
speciali in materia  oppure  aderendo  alle Convenzioni  gestite dall'APAC  ed  alle 
Convenzioni CONSIP.  L'acquisizione  delle  spese  in  economia  avviene  secondo  le 
indicazioni fornite nella sezione Direttive generali per l'applicazione del Piano Esecutivo  
di Gestione.

Obiettivi: effettuare  gli  appalti  per  i  servizi  del  comune e vigilare  sulla  loro normale  
esecuzione;  procedere  agli  acquisti  necessari  al  normale  svolgimento  dell'attività  
comunale e alla realizzazione di iniziative specifiche, per quanto non di competenza degli  
altri servizi.
Garantire il pieno utilizzo dei programmi informatici di gestione, procede alla cura del  
funzionamento,  predisposizione  ed  adeguamento  di  schemi  contrattuali  in  base  alle  
norme sopravvenute; garantire l'esecutività immediata degli atti e la riduzione dei tempi  
morti tra adozione ed esecuzione dell’atto. TEMPO: in itinere.

Compito 7
Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Unitamente ai Responsabili d'Ufficio del proprio settore:
• collabora con il Responsabile della Prevenzione della corruzione all'elaborazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• provvede  al  mantenimento/adozione  delle  azioni  indicate  nel  Piano  Triennale  di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e relaziona entro il 31 ottobre al responsabile 
della Prevenzione della Corruzione circa lo stato di attuazione delle azioni di rispettiva 
competenza;

• assicura in materia di trasparenza, per quanto espressamente previsto nell'Allegato B 
al  Piano  triennale  anticorruzione  2016-2018,  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto della disciplina vigente. 
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Obiettivi:

Descrizione obiettivo Tempistica Responsabile

Stesura  regolamento  per  l'accesso  ai 
servizi di edilizia abitativa 30/09/2016

Vivaldi Diana

Modifica regolamento  per la  gestione 
delle sale e strutture.

30/06/2016
Procedimento  amministrativo: 
collaborazione  alla  formalizzazione 
della tabella dei procedimenti 

Aggiornamento  del  censimento  delle 
strutture disponibili e pubblicizzazione 
dei dati relativi sul sito.

31/12/2016

Ciaghi Nadia

Aggiornamento  dei  regolamenti 
vigenti  in  materia  di  concessione  di 
contributi e benefici economici e della 
documentazione correlata.

Ciaghi Nadia

Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trasparenza dettati dalla L.R. n. 10/2014 
di competenza del Servizio, si rimanda all'allegato B al PTPC 2016-2018.
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SINTESI OBIETTIVI ANNUALI 2016
INVESTIMENTI COMUNALI

SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE, SOCIALI,
ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE

INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELL’AMBIENTE –
INTERVENTO 19

(CAP. 3671)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro   170.000,00
Totale: Euro   170.000,00
Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi                             Euro     60.000,00
Contributo P.A.T. Euro   110.000,00
Totale                             Euro   170.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Alto
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di interventi di sostegno e promozione sociale.

Tempi di realizzazione:
Il progetto dovrà essere presentato entro il termine 11/03/2016

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL TURISMO
(CAP. 3836)

Importo dell’investimento:
Competenza:                           Euro     10.000,00
Totale: Euro     10.000,00
Modalità di finanziamento:
Avanzo di amministrazione Euro     10.000,00
Totale Euro     10.000,00
Ordine di priorità delle opere:
Medio
Caratteristiche tecniche del progetto:
Trattasi di contributo straordinario finalizzato al sostegno della promozione turistica locale.

Tempi di realizzazione:
I tempi di concessione saranno fissati in apposito provvedimento.
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Mezzi strumentali:

n. 2 Personal Computer Pentium Celeron, tastiera e monitor
n. 2 Personal Computer Pentium 4, tastiera e monitor
n. 1 Personal Computer Pentium 3, tastiera e monitor
n. 1 Personal Computer Pentium 2, tastiera e monitor
n. 1 stampante Brother HL 1440
n. 1 stampante Laser Jet 6/L
n. 2 stampanti HL 5040
n. 1 LaserJet P2015N
n. 1 fotocopiatore/stampante Kyocera TASKalfa 3501i 
n. 1 fotocopiatore/stampante Kyocera TASKalfa 3551ci a colori (biblioteca)
n. 1 stazione di backup
n. 1 modem
n. 5 calcolatrici
n. 1 macchina da scrivere Olivetti ET 116
n. 1 centralino
n. 5 apparecchi telefonici
n. 1 telefono cellulare per Responsabile
n. 1 masterizzatore 

Personale assegnato:

1 funzionario amministrativo – cat D Base 
1 collaboratore bibliotecario – cat. C evoluto
1 assistente amministrativo contabile – cat. C base 
2 coadiutore amministrativo contabile – cat. B evoluto part – time

INTERVENTI  ASSEGNATI  E  RISORSE  DA  ACCERTARE:  vedere  allegati 
prospetti riepilogativi.
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GIUNTA COMUNALE

Alla Giunta comunale spettano le seguenti competenze: 
• la valutazione del periodo di prova ed il rimborso delle spese giudiziarie,  legali  e 

peritali in favore del personale e degli amministratori comunali; 
• l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale;
• l'approvazione delle graduatorie, nomina dei vincitori e riammissione in servizio;
• la promozione o resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria, compresa la nomina 

dei difensori;
• l'indizione del concorso di idee;
• l’approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche;
•  l’approvazione delle  varianti  che non siano espressamente riservate dalla legge al 

responsabile del servizio;
•  l’individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• l’approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari ai sensi dell’articolo 31 

bis della legge 109/1994;
• i rinnovi contrattuali,  fatta salva la facoltà per l’organo di adottare specifici atti di 

indirizzo;
• la  nomina  del  professionista  incaricato  di  predisporre  o  modificare  gli  strumenti 

urbanistici;
• le  iniziative  culturali,  i  contributi  e  le  sovvenzioni  ad  enti  e  associazioni  (fermo 

restando quanto precisato riguardo al compito n. 4 del servizio finanziario);
• la nomina dei professionisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva e della direzione lavori di opere pubbliche;
• la nomina del direttore responsabile del periodico d’informazione;
• l’affidamento di incarichi di consulenza esterna, esclusa l’elaborazione di documenti 

comportanti rilievi strumentali quali quelli sul territorio, catastali, ecc. tipicamente di 
competenza degli uffici;

• l’autorizzazione ai responsabili di servizio a svolgere incarichi esterni.

In relazione alle seguenti ulteriori attività le determinazioni adottate dal responsabile 
del servizio dovranno essere precedute da apposita deliberazione di indirizzo della 
Giunta comunale:

• acquisti, alienazioni, permute, concessioni, locazioni, affitti di beni immobili che non 
rientrano nell'ordinaria amministrazione;

• classificazione e declassificazione di beni comunali;
• assunzione di mutui, in relazione all’ordine di priorità fissato dall’Amministrazione 

comunale  per  la  realizzazione  di  investimenti  comunali,  loro  devoluzione, 
rinegoziazione ed estinzione anticipata;

•   spese di rappresentanza, secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale;
• assunzioni di personale stagionale e con contratto a tempo determinato;
• realizzazione del progetto “Azione 19” e correlate;
• realizzazione del “Progetto E-venti”.
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Rimane  di  competenza  del  Sindaco,  sentita  la  Giunta  comunale,  stabilire  l'articolazione  
dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico. Rimangono di competenza del  
Sindaco la  nomina  dei  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi  e  l'attribuzione  degli  incarichi  
direttivi esterni (articolo 40) e di collaborazione esterna (articolo 41 DPGR DPGR 1.01.2005 n.  
2/L e s.m.).
Rimane di  competenza del  Consiglio  la  nomina del  segretario comunale (la  valutazione del  
periodo di prova del segretario è effettuata dal sindaco).

74


	COMUNE DI NAGO-TORBOLE
	INTRODUZIONE
	Compito 1
	Funzionamento degli organi istituzionali, uffici e servizi
	Responsabile d'Ufficio: Faccio Tiziana

	Compito 3
	Gestione rogito contratti e vertenze legali
	Responsabile d'Ufficio: Faccio Tiziana

	Compito 5
	Affidamento e gestione dei contratti nei settori dei servizi e delle forniture (per quanto non attribuito ad altri servizi)
	Compito 6
	Compito 7
	Polizia municipale
	SERVIZI GENERALI
	Responsabile d’Ufficio: Civettini Giovanna
	Compito 3
	Gestione economica del personale, indennità, rimborsi e compensi; servizio di economato

	Responsabile d’Ufficio: Boccagni Paola
	Compito 4
	Compito 5
	Compito 6
	Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario


	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
	Lavori pubblici e manutenzioni
	Responsabile d’Ufficio: Conti Cristina

	Provvede quindi anche all’acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, se non soggette ad azione espropriativa.
	SERVIZI TECNICO GESTIONALI

	SPESE DIVERSE PER PROGETTAZIONI
	E SICUREZZA IMPIANTI
	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELLA L.P. 2/92
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	IMPIANTI TECNOLOGICI
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	COLLETTORI FOGNARI
	ACQUISTO ATTREZZATURA
	PER LO SPORT E CENTRI RICREATIVI
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	IMPIANTI SPORTIVI
	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	MEZZI COMUNALI
	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE,
	PARCHI ED AREE COMUNALI
	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE, STRADE, CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA, MARCIAPIEDI – PARCHEGGI COMUNALI –SPIAGGE – ARREDO URBANO
	INTERVENTI DIVERSI IN ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI
	DEL MONTE BALDO
	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
	REALIZZAZIONE PROGETTO “RETE DELLE RISERVE”
	- COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA
	* Tutte le opere indicate dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
	Compito 1
	Compito 2
	Gestione patrimonio immobiliare
	Compito 3
	Compito 4
	Compito 5

	Obiettivi:
	Compito 6
	Affidamento e gestione dei contratti nei settori dei servizi e delle forniture (per quanto non attribuito ad altri servizi)


	SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE, SOCIALI,
	ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE

	INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELL’AMBIENTE –
	INTERVENTO 19
	Mezzi strumentali:
	Personale assegnato:

