
N. OGGETTO  
TERMINE DI 

CONCLUSIONE
ISTITUTI, MEZZI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO 

1 Accesso agli atti 30 giorni

Accoglimento, limitazione o differimento mediante comunicazione scritta.

Diniego mediante comunicazione scritta o tacitamente oltrepassati i termini di

conclusione

2 Dotazioni organiche del personale Almeno ogni 3 anni Delibera della Giunta comunale

3 Programma del fabbisogno del personale

Entro l'approvazione

del bilancio di

previsione

Delibera della Giunta comunale

4
Procedure di accesso al pubblico impiego mediante procedure

selettive e concorsuali gestite direttamente dal settore

180 giorni

(dall'espletamento 

delle prove scritte)

Determinazione dirigenziale

5 Progettazione formazione in house 30 giorni Comunicazione scritta agli interessati 

6 Appalti servizi di formazione in house 30 giorni Comunicazione scritta agli interessati 

7 Procedimento disciplinare

60 gg

o                                                   

120 gg

(termini di legge)

Comunicazione esito finale procedimento

N. OGGETTO  
TERMINE DI 

CONCLUSIONE
ISTITUTI, MEZZI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO 

SERVIZIO PERSONALE E FORMAZIONE

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Dott.ssa Natalina Baule. Tel.: 0789/481106. E-mail: segretario@unionerivieradigallura.gov.it.

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Responsabile del procedimento finale: Dott. Gianluca Cocco. Tel. 0789/481120. E-mail: finanziaria@unionerivieradigallura.gov.it

SERVIZIO FINANZIARIO 

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Dott.ssa Natalina Baule. Tel.: 0789/481106. E-mail: segretario@unionerivieradigallura.gov.it.

Responsabile del procedimento finale: Dott. Gianluca Cocco. Tel. 0789/481120. E-mail: finanziaria@unionerivieradigallura.gov.it

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA ECONOMICO FINANZIARIA



1
Predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio

precedente
Entro il 30 aprile Deliberazione del Consiglio comunale

2 Predisposizione del Bilancio di previsione e dei relativi allegati

Entro i termini di

legge, salvo diverso

termine inferiore

preteso 

dall'Amministrazione 

Deliberazione del Consiglio comunale

3 Parifica conto del tesoriere e degli agenti contabili

30 gennaio dell'anno

successivo a quello

di riferimento

Sottoscrizione moduli contemplati dalla normativa 

4 Predisposizione Piano esecutivo di gestione

Entro 30 giorni

dall'approvazione del

bilancio di previsione

Deliberazione della Giunta comunale

5 Predisposizione DUP e relativi aggiornamenti Scadenze ex lege
Adozione mediante deliberazione giuntale e approvazione mediante

approvazione assembleare

6

Trasmissione delle spese di rappresentanza (allegate al Rendiconto

della gestione) alla sezione regionale di controllo della Corte dei

Conti

Entro 10 giorni

dall'approvazione del

rendiconto

Nota di trasmissione e relativi prospetti

7 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento bilancio Entro il 31 luglio Deliberazione del Consiglio comunale

8 Versamento mensile delle ritenute fiscali

Entro il 16 del mese

successivo a quello

di riferimento

Procedura telematica

9 Visto attestante la copertura finanziaria

3 - 5 giorni lavorativi

a seconda del

numero di atti  

Apposizione del visto su ogni singola Determinazione comportante un impegno

di spesa e una liquidazione di spesa. Trasmissione atti all'organo emanante.

10
Parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, sulle

ordinanze e sui decreti adottati dal Sindaco 

3 giorni lavorativi dal

ricevimento della

proposta, salvo

urgenza

Apposizione del parere sull'atto ricevuto

11
Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, sulle

ordinanze e sui decreti adottati dal Sindaco 

3 giorni lavorativi dal

ricevimento della

proposta, salvo

urgenza

Apposizione del parere sull'atto ricevuto

12 Liquidazione fatture

30 giorni dal

ricevimento della

fattura e degli

ulteriori documenti

correlati

Determinazione dirigenziale



13 Pagamento fatture

3 - 5 giorni lavorativi

(a seconda del

numero di atti)

dall'esito positivo

dell'istruttoria della

relativa 

documentazione

Ordinativo di pagamento

14 Ri-accertamento dei residui attivi e passivi

Prima 

dell'approvazione 

giuntale del

Rendiconto della

gestione

Deliberazione della Giunta unionale

15 Autorizzazione alla cessione del credito 15 gioni Trasmissione all'interssato

16
Autorizzazione al subentro di altro soggetto per cessione di azienda 

o ramo di azienda in appalti di forniture e servizi. 60 giorni  
Trasmissione all'interssato

17
Autorizzazione allo svincolo delle somme relative a depositi 

cauzionali. 5 giorni
Trasmissione all'interssato

18 Attestazioni di regolare esecuzione fornitura o servizio. 5 giorni Trasmissione all'interssato

19 Accesso agli atti 30 giorni

Accoglimento, limitazione o differimento mediante comunicazione scritta.

Diniego mediante comunicazione scritta o tacitamente oltrepassati i termini di

conclusione

20 Affidamento servizio di tesoreria

Entro 6 mesi dalla

scadenza del

contratto in corso

Procedura di evidenza pubblica. Approvazione schema convenzione da parte

dell'Assemblea. Determinazione dirigenziale

21 Flussi di cassa: monitoraggio e verifica
Monitoraggio 

costante
Verifiche mensili

22 Richiesta D.U.R.C per le procedure di competenza 30 giorni Trasmissione telematica

23 Tenuta della contabilità IVA Scadenze ex lege Dichiarazioni e certificazioni

24 Revisore dei conti: gestione rapporti Scadenze ex lege Comunicazioni telematiche. Collaborazione on site

25 Rapporti con la tesoreria comunale Scadenze ex lege Comunicazioni telematiche.  

26 Tracciabilità dei flussi finanziari: applicazione disposizioni Scadenze ex lege Acquisizione dichiarazioni di tracciabilità  

27 Variazione al bilancio
Scadenze secondo 

regolamento interno

Predisposizione documentazione e proposte. Coordinamento uffici. 

Trasmissione Revisore e Tesoriere.
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1
Assistenza tecnica operativa per problemi legati alle procedure

informatiche
Entro 3 giorni

Intervento diretto Istruttore informatico. Assistenza telefonica o sul posto di

società specializzata.

2 Intervento tecnico per risoluzione probelmi riscontrati sul server 0 giorni
Intervento diretto Istruttore informatico. Assistenza telefonica o sul posto di

società specializzata.

3 Attivazione di una nuova casella di posta elettronica istituzionale Entro 10 giorni Attivazione da parte del servizio informatico per il tramite di provider

4 Pubblicazione documenti sul sito web ufficiale dell'Ente Termini di legge Procedura informatica

5 Affidamento servizio di gestione sito web ufficiale dell'Ente

Entro 6 mesi dalla

scadenza del

contratto in corso

Determinazione dirigenziale

SERVIZIO INFORMATICO E SERVIZI WEB

Responsabile del procedimento finale: Dott. Gianluca Cocco. Tel. 0789/481120. E-mail: finanziaria@unionerivieradigallura.gov.it

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Dott.ssa Natalina Baule. Tel.: 0789/481106. E-mail: segretario@unionerivieradigallura.gov.it.


