
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 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/07/2015 – 31/12/2015 

1. Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento NESSUNO 

2. Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 
NESSUNO 

Servizio di connessione internet a 

banda larga per le sedi comunali e 

sulle aree pubbliche 

Garantire la continuità del servizio 

Proroga servizio di mail – hosting e 
mantenimento dominio 

Garantire la continuità del servizio 

Servizio Posta basic Easy per la 
spedizione ed affrancatura della 
corrispondenza 

Garantire la continuità del servizio 

3. Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le 

ragioni a giustificazione della proroga 

Proroga polizze assicurative in 
scadenza il 31.12.2015 

Convenienza economica delle 
condizioni contrattuali praticate 
rispetto alle attuali di mercato. 

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 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

SERVIZIO  DEMOGRAFICO E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROD UTTIVE 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/07/2015 – 31/12/2015 

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 fino al  30.04.2016  del   contratto manutenzione software  Mercurio  
della ditta Gaspari  per la gestione dell’ufficio commercio e del mercato :  euro  
395,00 più IVA per un totale di euro 481,90 

 

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   16.12.2015 

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 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/07/2015 – 31/12/2015 

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 tecnica al 30.06.2016 del contratto in essere con la ditta M.T. s.p.a, 

relativo al servizio di accertamento e riscossione della Tosap e dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. La proroga è stata 

concessa con delibera G.C n. 112 del 26.11.2015 a seguito dell’incertezza 

sull’evoluzione normativa che non ha consentito di procedere all'affidamento in 

concessione a terzi della riscossione e dell'accertamento dell'imposta 

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 

sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dell’imposta  municipale 

secondaria; 

Proroga tecnica al 31.03.2016 del contratto in essere con la Banca 

IntesaSanPaolo s.p.a., relativo alla concessione del  servizio di Tesoreria. La 

proroga è stata concessa con determina del Responsabile del servizio 

Finanziario e Tributi  a seguito dell’impossibilità per il comune di La Loggia di 

acquisire autonomamente il CIG dal 1° novembre 2015. Con l’approvazione 

della legge di stabilità 2016, sarà nuovamente possibile per il comune di La 

Loggia acquistare beni e servizi di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00 e 

quindi acquisire nuovamente il Cig. 

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 

Vedi allegato file excel per elaborazione tempi medi di pagamento 



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 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

ELENCO PROCEDIMENTI 1/07/2015 – 31/12/2015 

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 

-Appalto servizio di manutenzione e conduzione degl i 
impianti termici e di raffrescamento degli edifici comunali 
ed incarico del terzo responsabile Ditta OLICAR –Det.N.288 
del 06/11/2015-  in attesa di gara. 
-Appalto servizio di sgombero neve e spargimento 
sale/sabbia lungo le strade comunali Ditta CHRISTIA N 
SERVICE Det.N. 262 del 26/10/2015 - in attesa di gara. 
-Appalto manutenzione ordinaria e gestione del cimi tero 
comunale Cooperativa Sociale AGRIDEA S.C.S.Det.N.38 6 
del 22/12/2015-  Rinnovo a Cooperativa Sociale di tipo B  

4.  Elenco dei contratti sopra soglia 
affidati con procedura negoziata e le 
ragioni a giustificazione 
dell’affidamento 

- Ditta CO.GE.AS.: Progetto Scuole Sicure 2014 Scuo la 
Elementare Det. n. 388 del 18/12/2014 affido art. 1 22 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. 163/2 006 e 
smi;  

5.  Elenco dei procedimenti per i quali 
si è resa necessaria disporre una 
sospensione dei termini per 
integrazione documentale 

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO = 0 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO = 0 

ALLACCI FOGNATURA = 0 

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 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

ELENCO PROCEDIMENTI 01/07/2015 – 31/12/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

Permessi di costruire: nessuno 

SCIA: nessuno 

DIA: nessuno 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

Permessi di costruire: 3 

SCIA: 11 

DIA: 6 

Agibilità: nessuno 

CIL: 19 

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 4 

SCIA: 4 

DIA: 1  

Agibilità: 6 

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 Dipartimento della Funzione Pubblica 

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

 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

SERVIZIO  VIGILANZA URBANA 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/07/2015 – 31/12/2015 

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 - annualità 2016 

servizio per il quale non risultano attve nè convenzioni CONSIP nè 

risulta presente sul MEPA, servizio obbligatorio e indispensabile di 

carattere continuativo. importo affidamento € 6.283, 00 I.V.A di legge 

inclusa. (proroga tecnica di anni UNO nelle more di espletamento 

procedure di gara) 

SERVIZIO DI PRELIEVO  VEICOLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO 

SUL TERRITORIO COMUNALE/CANCELLAZIONE PRA - annualità 2016  

affidamento a centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti 

con le  modalità di cui all'art. 8 del d.pr 571/82 - individuato soggetto 

cui affidare l'incarico per vicinanza territoriale, previa verifica della 

documentazione necessaria all'espletamento di tale servizio. Tariffe 

stabilite dalla Giunta Provinciale relativamente alle somme dovute ai 

centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione al P.R.A. e 

la demolizione dei veicoli abbandonati su aree pubbliche (rinnovo) 

importo affidamento € 1.464,00 I.V.A di legge inclusa     

PRELIEVO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE E 

SEQUESTRI PENALI - annualità 2016 

rinnovo previsto dall'art. 354 del d.P.R 495/92 Regolamento di 

Esecuzione al codice della strada, di un servizio che può essere 

affidato in concessione biennale rinnovabile, a soggetti in possesso 

della licenza di rimessa ai sensi dall'art. 19 del d. P.R 24 luglio 1977, n. 

616 che dispongano di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche 

tecniche definite all'art. 12 del regolamento di esecuzione al codice 

della strada - soggetto individuato per vicinanza territoriale,  



 

affidabilità dimostrata negli anni precedenti (servzio H24) e in 

possesso dei requisiti richiesti.  

Per i veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 del C.d.S., il concessionario 

dovrà applicare le tariffe (convertite in Euro) di cui al comma 1° 

dell’art. 1 del DECRETO  4 settembre 1998, n. 401 e s.m.i. 

Per la custodia dei veicoli, sono applicate le tariffe previste dall’Ufficio 

Tecnico Erariale di TORINO ( convertite in Euro ) inviate alla 

Prefettura di TORINO in data 25 marzo con nota prot. n. 

4004/287/97 , al netto dell’I.V.A di legge 

Per i veicoli rimossi e custoditi a seguito di un illecito penale viene 

applicata la tariffa penale. 

Tariffe applicate a carico del contravventore. 

importo affidamento € 231,80 I.V.A di legge inclusa     

 

  

 

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. 

 

 

 

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 2015 
MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

UFFICIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA 



ELENCO PROCEDIMENTI 01/08/2015 – 31/12/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

 

----------- 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

Associazione sportiva “Amici del lago” richiesta patrocinio del 18/12/2015 
presentata in data 18.12.2015 prot. n° 18584 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

PROROGA TECNICA DI 10 MESI DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE DI LA 
LOGGIA PER L’A.S. 2015/2016  ALLA DITTA COMPASS GROUP SPA DI 
MILANO.   

In previsione della scadenza del contratto stabilita per il 31/07/2015, sono state 
regolarmente avviate le procedure di valutazione, revisione e stesura del 
nuovo capitolato per indire una nuova gara e per individuare un nuovo 
soggetto affidatario. 

Nel contempo, a seguito di valutazioni interne e segnalazioni giunte dagli 
utenti, L’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover apportare delle 
modifiche alla struttura del capitolato già in essere. 

A tal fine l’Amministrazione comunale ha ritenuto di avviare un confronto con la 

Commissione mensa, in fase di nuova nomina. Tale confronto, a livello 

consultivo ed operativo, è stato ritenuto essenziale per la formulazione del 

nuovo servizio. 

Poiché la nuova commissione mensa è stata nominata in data 3.04.2015 con 

decreto del Sindaco n° 4/2015, si è reso necessario un tempo adeguato 

affinché, successivamente alla nomina, si potesse più volte riunire, per avviare 

e concludere l’intero iter lavorativo di revisione sopradescritto. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si è reso pertanto necessario interrompere 

il lavoro di valutazione e di stesura del nuovo capitolato e degli atti collegati, 

rendendosi così necessaria una proroga tecnica che consentisse alla nuova 

Commissione mensa, le valutazioni di quanto sopra e la successiva indizione 

di nuova procedura di gara, sulla base del nuovo lavoro prodotto. 

Dato atto che non era possibile interrompere il servizio di fornitura della 
mensa, si è proceduto a contattare la ditta Compass Group Italia S.p.A. di 
Milano, al fine di valutare la disponibilità ad un’eventuale proroga temporanea 
del servizio. 

 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 

 

 

---------------------- 

6. 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. 

 

 

---------------------- 



 


