
PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 
(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 
ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO  = 0 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO    = 0 

ALLACCI FOGNATURA                       = 0 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO  = 0 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO    = 0 

ALLACCI FOGNATURA                       = 0 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

n. 3  

- Appalto terzo responsabile Ditta OLICAR Det. n. 373 del 16/12/2014 

- Appalto rimozione neve Ditta CHRISTIAN SERVICE  Det. N. 303 del 
27/11/2014 

- Appalto servizio D.Lgs 81/2008 Ditta SICUREZZA E QUALITA’ Det n. 370 del 
16/12/2014 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento. 

n. 2 

- Ditta CO.GE.AS.: Progetto #Scuole Sicure 2014 Scuola Elementare Det. n. 
388 del 18/12/2014 affido art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e smi; 

- Dita Sicas Asfalti: Manutenzione Strade i° lotto Det. n. 397 del 22/12/2014 
affido art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/2006 e smi; 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

N.1: Banchio Domenico e Banchio Andrea per AUTORIZZAZIONE  SCARICO 
FOGNARIO IN FOSSA IMHOFF del 24/09/2014 prot. 10206: 

- richiesta integrazione documentale ai richiedenti; 

- richiesto parere tecnico all’ARPA;  

Rilasciato Nulla osta  in data 9/01/2015 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

  

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 

CONTRATTI  = 0 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1. Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento NESSUNO 

2. Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 
NESSUNO 

Rinnovo licenze antivirus AVG 

Garantire la continuità della 

protezione antivirus della rete 

informatica comunale 

Rinnovo adesione al servizio 
“Postabasic easy” 

Garantire la continuità della 
spedizione della corrispondenza 

Proroga servizio HOT SPOT fino al 
31.05.2015 

Garantire la prosecuzione del servizio 
di hot spot pubblico 

Rinnovo servizio assistenza centrali 
telefoniche 

Garantire la prosecuzione del servizio 
di assistenza 

Rinnovo servizio assistenza tecnica 
sedute consiliari anno 2015 

Garantire la prosecuzione del servizio 
di assistenza per le sedute consiliari 

Rinnovo servizio di assistenza 
tecnica su fotocopiatrici e fax 

Garantire la prosecuzione del servizio 
di assistenza tecnica sul fotocopiatrici 
e fax 

Rinnovo servizio di assistenza, 
manutenzione e hosting sito web 

Garantire la prosecuzione del servizi 
necessari al funzionamento del sito 
web istituzionale 

3. Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le 

ragioni a giustificazione della proroga 

Rinnovo servizio di assistenza 
informatica anno 2015 

Garantire la continuità, qualità e 
affidabilità del servizio, in base alla 
conoscenza acquisita della rete 
comunale ed alla qualità del servizio 
già offerto nel precedente periodo. 

4. Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 
NESSUNO 

5. Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 
NESSUNO 

6. Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

aplicazione di penali o risoluzione anticipata. 
NESSUNO 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

Permessi di costruire: 1 

SCIA: nessuno 

DIA: nessuno 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

Permessi di costruire: 6 

SCIA: 3 

DIA: 1 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

Permessi di costruire: 20 

SCIA: 10 

DIA: 1 

Agibilità: 2 

CIL: nessuno 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

NESSUNO 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

NESSUNO 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

NESSUNO 

 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

NESSUNO 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

NESSUNO 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale - Mese di 

maggio 2014 euro 5,37 

FOREVER SRL euro 678,67 

Avvocato Daniela Dattola euro 482,00 

Dott. Alberto Ceste, euro  100,00 

COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus, euro 7.446,98 

SICURITALIA  SPA euro 3.879,60 

AVVOCATI ROMANELLI – PAFUNDI euro  1.522,56 

CAGLIERO ROSALIA LUCIA CENTRO SERVIZI euro 126,88 

QSAVE TECNOLOGY S.P.A. euro 12,81 



ASSOCIAZIONE CULTURALE FA LA SOL euro 1.980,00 

INCES S.R.L. euro 195,20 

MAGGIOLI S.P.A. euro 9.599,71 

LO SCARABOCCHIO - CARTOLERIA DI PEROTTO DANIELA euro 3.638,20 

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

NESSUNO 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

SERVIZIO  DEMOGRAFICO E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROD UTTIVE 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

nessuno 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

Rinnovo contratto manutenzione e assistenza Sigma Info 6  per gestione 
cimiteriale :  euro 615,00 più IVA per un totale di euro  750,30 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

nessuno 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

 

nessuno 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

--- 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

nessuno 

LA LOGGIA   23.01.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAMOGNINO Antonino 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

SERVIZIO  VIGILANZA URBANA 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

 

nessuno  

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

nessuno 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

 

CANILE RIFUGIO/SANITARIO  

(proroga tecnica di anni UNO nelle more di espletamento procedure di gara) 

SERVIZIO DI PRELIEVO  VEICOLI IN STATO DI 
ABBANDONO/CANCELLAZIONE PRA 

(proroga tecnica di anni UNO nelle more di espletamento procedure di gara) 

PRELIEVO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE E 
SEQUESTRI PENALI 

 (proroga tecnica di anni UNO nelle more di espletamento procedure di gara) 

SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE 
CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA 

 (proroga tecnica di mesi SEI nelle more di espletamento procedure di gara) 

 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

 

nessuno 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

 

 

 

nessuno 



6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 

 

La Loggia 22 gennaio 2015 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Vigilanza Urbana 

(comm. Pierangelo PRELATO)  



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2014 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

                        SERVIZIO  ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2014 – 31/12/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

NESSUNO 

 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 
NESSUNO 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

NESSUNO 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

NESSUNO 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

NESSUNO 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

NESSUNO 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

NESSUNO 

 


