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CRITERI PER ATTIVAZIONE D’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI
PROCEDIMENTO

CRITERI GENERALI PER L’ATTIVAZIONE

Pubblicazione all’Albo pretorio on line

Verifica reale fabbisogno – rispetto regolamento comunale per acquisti beni e servizi e normativa di riferimento in fase di
predisposizione bando o richiesta di preventivo – pubblicazione atto di determinazione ai fini della trasparenza.
Pubblicazione atti come previsto da normative in vigore

Protocollo informatico - verifiche registrazioni

Verifica regolarità registrazioni ed eventualmente richiesta di regolarizzazione della procedura

Affidamenti incarichi legali

Valutazione dell’interesse dell’Ente a instaurare un procedimento legale – determinazione per patrocinio legale – Pubbllicazione
albo pretorio determinazione e comunicazione su Amministrazione Trasparente
Predisposizione avviso e pubblicazione albo pretorio e sito comunale. Verifica dei requisiti e dei percorsi richiesti. Invio dati alla
ditta erogatrice del servizio.

Acquisto beni e servizi

Trasporto scolastico – verifica percorsi e variazioni
percorsi
Concessione contributi ad associazioni sportive – bando
Concessione contributo polisportiva comunale
Procedura selettiva per formazione elenchi rilevatori per
indagini e rilevazioni statistiche
Designazione rilevatori statistici e censuari
Refezione scolastica
Assegnazione contributi regionali/provinciali/comunali
per diritto allo studio, borse di studio, rimborso spese
scolastiche e forniture libri di testo

Bando con esplicitazione dei criteri e requisiti come da regolamento comunale – verifica requisiti e documentazione presentata
– regolarità rendicontazione – pubblicazione albo pretorio bando e determine assegnazione contributi
Approvazione capitolo con delibera di C.C. di approvazione bilancio – Determinazione e liquidazione contributo – pubblicazione
albo pretorio determinazione e pagamento in Amministrazione Trasparente
Verifica reale fabbisogno – predisposizione e pubblicazione avviso sul sito comunale e all’albo pretorio comunale –
determinazione e pubblicazione graduatoria
Su fabbisogno utilizzo graduatoria relativa all’avviso di selezione - determinazione di nomina
Predisposizione ed approvazione soglie ISEE con delibera G.C. – avviso con esplicitazione dei criteri e requisiti. Pubblicazione
albo pretorio e sito comunale. Verifica documentazione ed attestazione ISEE per fasce di pagamento contributo o esonero
Predisposizione ed approvazione soglie ISEE con delibera G.C. – bando con esplicitazione dei criteri e requisiti per
l’assegnazione del contributo - pubblicazione albo pretorio bando e determine assegnazione contributi.

