
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 ED AFFARI GENERALI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

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 incarico alla Società Dasein 
di componente OV.  

Incarico conferito dal Sindaco. 

Rinnovo abbonamento rivista “Guida 
al pubblico impiego”. 

Necessità di continuare ad utilizzare 
la rivista per aggiornamento 
professionale. 

Rinnovo affidamento servizio di mail 
hosting e mantenimento dominio 

Necessità di garantire la continuità 
operativa del servizio. 

Qualità del servizio riscontrata nel 
periodo precedente. 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

Rinnovo affidamento servizio di 
connessione internet per le sedi 
comunali. 

Necessità di garantire la continuità 
operativa del servizio. 

Qualità del servizio riscontrata negli 
anni precedenti. 

Offerta economicamente vantaggiosa 
rispetto ad altri operatori a parità di 
prestazioni del servizio offerto. 

Investimento iniziale negli apparati. 

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 

 



SERVIZIO DEMOGRAFICO  
E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 
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 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

ALBA COSTRUZIONI SRL: comunicazione messa in esercizio ascensore in 
condominio di VIA G. GOZZANO – data conclusione 17.01.2014 

ALBA COSTRUZIONI SRL: comunicazione messa in esercizio ascensore in 
condominio di VIA G. GOZZANO – data conclusione 17.01.2014 

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 

ALBA COSTRUZIONI SRL: comunicazione in data  31.03.2014   messa in 
esercizio ascensore in condominio di VIA G. GOZZANO 12 – data interruzione  
07.04.2014 – data  integrazione documentale  29.04.2014 – data conclusione 
positiva del procedimento 06.05.2014 

ALBA COSTRUZIONI SRL: comunicazione in data  31.03.2014  messa in 
esercizio ascensore in condominio di VIA G. GOZZANO 12 – data interruzione  
01.04.2014 – data  integrazione documentale  29.04.2014 – data conclusione 
positiva del procedimento 06.05.2014 

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  09.09.2014      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 FINANZIARIO E TRIBUTI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

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  

FATTURA N. 7075 SCADENZA 31.07.2014 PAGATA IL 26.09.2014 

FATTURA N. 433 SCADENZA 12.09.2014 

FATTURA N. 200 SCADENZA 06.09.2014 PAGATA IL 26.09.2014 

FATTURA N. 40 SCADENZA 12.09.2014 PAGATA IL 26.09.2014 

FATTURA N. 39 SCADENZA 12.09.2014 PAGATA IL 26.09.2014 

FATTURA N. 22 SCADENZA 16.09.2014 

FATTURA N. 39/S SCADENZA 03.07.2014 PAGATA IL 26.09.2014 

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 ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI  E CULTURA  

 
ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

1.   
Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal 
regolamento 
 

 

NESSUNO 

2.   
Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 
 
 
 
 
 

Prot.n. 1379 del 11/02/2014 ( contributo affitti)  

Prot.n. 1520 del 14/02/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 1797 del 24/02/2014 (contributo affitti) 

Prot n.1911 del 25/02/2014 (contributo affitti) 

Prot.n.2093 del 28/02/2014 (contributo affitti) 

Prot.n.2097 del 28/02/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 2159 del 03/03/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 2160 del 03/03/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 2161 del 03/03/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 2230 del 04/03/2014 (contributo affitti) 

Prot.n. 5960 del 30/05/2014 (idoneità  abitativa) 

Prot.n. 6001 del 03/06/2014 (idoneità abitativa) 

 

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 

 
 
 

1 Iniziative a carattere culturale, sportivo, sociale e ricreativo 30 gg 
2 Concessione contributi 60 gg 
3 Concessione patrocini 30 gg 
4 Convenzioni con società sportive 90 gg 
5 Concessione occasionale impianti sportivi 10 gg dall’autorizzazione concessa 

dalla scuola 
6 Iscrizione al servizio internet della biblioteca 5 gg 
7 Rilascio esenzione ticket sanitario 15 gg 
8 Soggiorni climatici per anziani 40 gg dalla domanda 
9 Dichiarazione idoneità abitativa 15 gg dalla relazione presentata 

dall’UT edilizia privata 
10 Iscrizione ai servizi scolastici 10 gg dalla presentazione della 

domanda 
11 Sostegno ai disabili in ambito scolastico Contestuale all’avvio dell’anno 

scolastico 
12 Invio solleciti pagamento servizi scolastici 60 gg dal termine dell’anno scolastico 
13 Contributi regionali in ambito scolastico rivolti alle famiglie 30 gg dall’arrivo dei contributi 

regionali 
14 Assegnazione contributi regionali alle istituzioni scolastiche 30 gg dall’arrivo dei contributi 

regionali 
 



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 01/01/2014 – 31/07/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

Permessi di costruire: 7 

SCIA: nessuno 

DIA: nessuno 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

Permessi di costruire: 2 

SCIA: 2 

DIA: nessuno 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

1 canone assistenza annuale software (rinnovo) 

 

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 

Permessi di costruire: 14 

SCIA: 11 

DIA: 2 

Agibilità: 13 

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. 

1 canone assistenza annuale software 

3 incarichi di assistenza legale 

1 incarico per partecipazione bando regionale cave 

 



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 

SETTORE  TECNICO LAVORI PUBBLICI  

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

 

NESSUNO 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

1 

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  

 

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 VIGILANZA 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2014 – 31/07/2014 

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 

 

Proroga fino al 31.12.2014 del servizio di riscossione tramite procedura 
stragiudiziale o mediante riscossione coattiva dei crediti derivanti dalle 
violazioni al c.d.s ed altre sanzioni amministrative, proroga assentita da 
espressa  norma di legge (Legge di stabilità 2014 G.U n. 302 del 27.12.2013 
-supp.to ordinario n. 87 )  

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 SERVIZIO FINANZIARIO 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimento ai quali si è 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 

NESSUNO  

 


