
 

 

 

Allegato 1 
Delibera G.C.  

                                                                                                Nr. 40 dd. 14.06.2018     
 

 

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE 
 
 
COMPITI: 
 
Al Segretario comunale spetta la direzione del personale addetto all’Ufficio, compresa 
la ripartizione dei compiti e l’individuazione dei responsabili di procedimento; 
 
Rientrano nei compiti della Segreteria comunale tutte le attività che la legge, lo statuto, 
i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del Segretario 
comunale. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, sono in ogni 
caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente 
legislazione, o dallo Statuto con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, o ai 
responsabili dei servizi individuati. Può comunque sospendere con provvedimento 
motivato, l’esecuzione degli atti adottati in base alla delega. 
 
In particolare fornisce il supporto amministrativo all’attività del Consiglio comunale e 
della Giunta, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, 
operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Fornisce 
inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l’adozione degli atti gestionali di loro 
competenza. 
 
Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro, l’autorizzazione del lavoro straordinario, 
l’autorizzazione ad effettuare missioni e trasferte, l’autorizzazione a svolgere incarichi 
esterni e la concessione di permessi, aspettative. Adotta inoltre i provvedimenti di 
impegno e liquidazione delle indennità e dei premi di produttività. 
 
Gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del 
personale, comprese l’indicazione della procedura e la nomina delle commissioni. 
 
Si occupa dell’organizzazione del personale, dell’analisi dei fabbisogni e delle verifiche 
di qualità. 
 
Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per 
vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa 
previsione degli accordi collettivi di comparto. 
 
Assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 19.09.1994 nr. 626. 
 



Adotta i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali di competenza del 
titolare del trattamento; 
 
Adotta i provvedimenti di competenza del Comune in materia di divieto di fumo, 
compresi quelli previsti dalla legge 689/1981 e s.m. non di competenza del Sindaco; 
 
Provvede all’affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali, referendarie nonché quanto di competenza dell’ufficio 
protocollo, anagrafe, stato civile.  

 
E’ responsabile delle procedure per la gestione dei prodotti boschivi (affidamento dei 
lavori di fatturazione e vendita del legname). 
 
E’ responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalle competenze dei 
responsabili di altri servizi. 
 
Adotta le determinazioni a contrarre ed ogni altro atto inerente alle procedure di gara 
(sottoscrizione bandi di gara, lettere-invito a licitazione, procedure negoziate, gare 
informali e confronti concorrenziali) Presiede le commissioni di gara in seguito a delega 
del Sindaco e stipula i contratti, redige i verbali di gara e li sottoscrive. 
 
Provvede alla fornitura di beni e servizi necessari per i servizi nel settore socio-
assistenziale turistico, sportivo, vigilanza urbana, culturale. 
 
Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, 
comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza. 
 
Rimangono in capo all’Ufficio Vigilanza Urbana le competenze e responsabilità nel 
settore di appartenenza, ivi compresa l’emanazione degli atti relativi (sanzioni previste 
dalla legge e dai regolamenti comunali, notifiche sanzioni previste dal Codice della 
strada ecc.) con esclusione in ogni caso dei provvedimenti spettanti al Sindaco. 
 
 
Nel settore dei lavori pubblici. 
 
- gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli 

indirizzi della Giunta. 
 
- E’ responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche; 

 
- Adotta le procedure a contrarre ed ogni atto relativo alla procedura di gara 

(sottoscrizione di bandi di gara ecc.) presiede le commissioni di gara in seguito a 
delega del Sindaco e roga i contratti qualora sia richiesta la procedura pubblica – 
amministrativa. 

 
Inoltre: 

 
- Approva i nuovi prezzi ai sensi dell’art. 51, comma 5 bis, L.P. 26/1993; 
- Emette i certificati di pagamento; 
- Approva i certificati di regolare esecuzione (art. 25 L.P. 26/1993); 



- Concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla 
legge; 

- Provvede all’applicazione delle penali; 
- Certificato di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7, D.P:R. 34/2000) 
- Provvede all’adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto 

e di esecuzione dell’opera che non ricada nella competenza della Giunta comunale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
COMPITI: 
 
 
Al Responsabile del Servizio Finanziario, spetta la direzione del personale addetto 
all’Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l’individuazione dei responsabili dei 
procedimenti; 
 
Rientrano nei compiti del Servizio Finanziario tutte le attività che la legge, lo Statuto ed 
i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche 
ricorrendo all’uso di qualificazioni corrispondenti. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, sono in ogni 
caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla 
vigente legislazione o dallo Statuto, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori,  
o ai responsabili dei servizi individuati.  Può comunque sospendere con provvedimento 
motivato, l’esecuzione degli atti adottati in base alla delega. 
 
In particolare sono di competenza del servizio Finanziario le seguenti attività: 
 
a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di PEG 

o di atto programmatico di indirizzo e della relazione previsionale e programmatica, 
compresa la verifica dell’attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità 
delle previsioni di spesa proposte dai servizi; 

b) predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio; 
c) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa; 
d) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi 

di incasso e di pagamento; 
e) tenuta dei registri e delle scritture contabili; 
f) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione; 
g) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di 

impegno di spesa; 
 

Esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per 
iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. 
 
Cura gli adempimenti fiscali del Comune. In particolare provvede alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti 
connessi. 
 
Corrisponde il trattamento economico ai dipendenti, liquida il lavoro straordinario, 
provvede ai relativi adempimenti contabili e fiscali. Provvede alla tenuta delle cartelle 
personali. Registra le ferie, le malattie ed i recuperi del personale dipendente. 
Predispone gli atti al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti. 
Richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di 
aspettativa o permessi per mandato politico. Liquida il trattamento di missione e 
provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente. 
 



Corrisponde le indennità di carica e liquida i gettoni di presenza ai componenti degli 
organi collegiali. 
Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli Amministratori comunali 
in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l’espletamento del mandato politico. 
 
Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio agli 
Amministratori secondo le modalità previste dall’art. 84 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 
Rimane di competenza del Sindaco l’autorizzazione all’effettuazione delle missioni 
degli Amministratori. 
 
Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei 
pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di 
energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (art. 34, comma 5, Regolamento di 
contabilità) 
 
Liquida i compensi relativi alla distribuzione dei certificati elettorali ed ai componenti dei 
seggi elettorali. 

 
Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere 
produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza che non siano di 
competenza dei responsabili degli altri servizi. 
 
Fornisce consulenze agli altri uffici comunali in materia contabile.  
 
Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, 
comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza. 
 
Esamina, approva e liquida i rendiconti della spesa relative a servizi e funzioni gestiti in 
forma associata. 
 
Adotta le determinazioni a contrarre ed ogni altro atto inerente le procedure di gare 
anche informale per gli acquisti nel servizio di appartenenza; 
 
Nell’ambito delle dotazioni assegnate, programma, organizza e controlla la 
manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture 
sportive cimitero immobili, acquedotto, fognature depuratore ecc.) provvedendo 
all’acquisto del materiale necessario e alla gestione del personale addetto. 
 
Cura avvalendosi della collaborazione dell’assistente amministrativo-messo e 
dell’Assistente Amministrativo Ufficio elettorale stato civile, le attività connesse 
all’applicazione delle imposte e tasse comunali attraverso le fasi di individuazione dei 
soggetti, accertamento imponibile, liquidazione, accertamento tributi, formazione ruoli o  
liste tributi, gestione degli accertamenti per adesione o ravvedimento operoso, gestione 
del contenzioso tributario, controllo della corretta applicazione dei tributi e delle 
eventuali gestioni affidate in concessione. 
 

 
Rientra nei compiti del Servizio Finanziario, l’adozione di ogni atto amministrativo 
relativo alle competenze attribuite al servizio che impegni l’Amministrazione verso 



l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. 
 
Provvede agli acquisti ed all’affidamento dei servizi nel settore di appartenenza. 
 
E’ responsabile del Servizio Economato, gestito dal personale incaricato. 
 
Collabora con il Segretario comunale nella redazione degli atti di competenza del 
medesimo. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UFFICIO STATO CIVILE – ANAGRAFE – STATISTICA – ELETTORALE - LEVA 
 

 
COMPITI: 
 
A titolo meramente esemplificativo (e non esaustivo) si elencano le principali funzioni 
riconducibili all’ufficio (laddove la specifica funzione non sia espressamente indicata si 
applica il criterio dell’analogia con le funzioni assegnate all’ufficio nonché della consolidata 
divisione del lavoro all’interno degli uffici). 
 
Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite 
dalla vigente legislazione, salva eventuale delega. 
 
Laddove la vigente legislazione attribuisca la competenza in capo al Sindaco, in assenza 
di delega, il responsabile provvede all’istruttoria.   
 
Rientrano nei compiti dell’ufficio tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli 
atti di organizzazione attribuiscono al settore anche ricorrendo all’uso di qualificazione 
corrispondenti. 
 
Ottempera alle direttive impartite dal segretario comunale. 
 
Provvede Agli adempimenti in materia di stato civile-anagrafe- statistica-elettorale e leva e 
in generale dei servizi demografici. 
 
Provvede agli adempimenti nei settori commercio, pubblici esercizi, turismo, industria e 
artigianato, agricoltura, sanità ed assistenza assumendo o predisponendo i seguenti 
provvedimenti: 
- autorizzazioni all’esercizio del commercio, fisso ed ambulante nei casi di competenza; 
- autorizzazione all’apertura di pubblici esercizi; 
- rilascio di licenze, e/o autorizzazioni diverse di competenza dell’ufficio; 
- accerta la sussistenza dei requisiti relativi all’apertura, ampliamento, trasferimento sede 
degli esercizi di vicinato; 
 
Presiede gare quando il Responsabile del Servizio tecnico o Finanziario sia impedito ed il 
Segretario comunale sia chiamato in qualità di ufficiale rogante. 
 
 

 
 


