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UFFICIO: SEGRETERIA COMUNALE 
 

 Segretario Comunale di III Classe  
 
COMPITI:  
 
Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale 
dipende funzionalmente. 
Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale 
amministrativo ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica, 
limitatamente al personale amministrativo,con gli organi di governo. 
 
Al segretario comunale spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione 
dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti. 
 
In particolare fornisce il supporto amministrativo all’attività del Consiglio, 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 tecnico aministrativo ai responsabili 
dei servizi per l’adozione degli atti gestionali di loro competenza. 
 

Atti in materia di personale 

 

 Atti di competenza del Segretario Comunale 
 
- Nel rispetto della ripartizione delle competenze assegnate al Responsabile del Servizio 

Personale e Tributi, adotta gli tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro;  

- autorizza il lavoro straordinario;  
- autorizza l’effettuazione delle missioni e trasferte;  
- autorizza a svolgere incarichi esterni; 
- concede i permessi e le aspettative;   
- procede alla valutazione di tutto il personale; 
- Previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Personale adotta i provvedimenti di 

liquidazione del fondo  produttività  – quota A - , emessi sulla base della valutazioni del 
personale effettuate dal Segretario, nonché la liquidazione della quota B previa determinazione 
a parte della Giunta ovvero degli accordi precedentemente assunti, la liquidazione della quota B 
dello stesso Fondo; 

- Previa istruttoria del Responsabile del Servizio Personale adotta i provvedimenti definitivi 
relativi alla progressione orizzontale dei dipendenti aventi diritto 

 
 



 

Provvedimenti sanzionatori   
 
- Provvede agli adempimenti disciplinari, con l’eccezione del richiamo verbale, che spetta ai 

singoli responsabili di servizio.  

Atti di competenza della Giunta Comunale 

 

- valutazione del periodo di prova; 

 

- rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori 

comunali; 

 

 

Provvedimenti sanzionatori   
 

-  irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale. 

 Atti di competenza del Sindaco  

  

- sentita la Giunta comunale, stabilisce l'articolazione dell'orario di servizio di tutti gli uffici 

nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

 

- nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni 

(articolo 40 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L. e di collaborazione esterna (articolo 41 DPReg. 1 

febbraio 2005, n. 2/L); 

 

- provvede alla valutazione del periodo di prova del Segretario Comunale; 

 

- addotta tutti gli atti riguardanti la posizione del Segretario comunale;  

 

 

Atti di competenza del Consiglio Comunale  

 

- nomina del Segretario comunale. 

 

In attuazione degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e  programmatica e sentito il 

parere del Sindaco che dovrà essere indicato nel provvedimento, sono di competenza del 

Segretario comunale: 
 
- la programmazione delle assunzioni; 
 
- le procedure di assunzione del personale, comprese l’indizione della procedura e la nomina delle 

commissioni; 
 
- l’assunzione del personale temporaneo (al di fuori della dotazione organica e non 

preventivamente autorizzato dai competenti servizi provinciali) ed a tempo indeterminato da 
effettuare in  seguito a procedure di pubblico concorso, successivamente all’approvazione da 
parte della Giunta comunale dei verbali e della nomina dei vincitori di concorsi pubblici. 

 



 

Atti di competenza della Giunta Comunale 
 

- approvazione delle graduatorie di concorso e nomina dei vincitori di concorso; 

 

- riammissione in servizio. 

 

Compiti ulteriori del Segretario Comunale in materia di personale. 
 
Si occupa dell’organizzazione del personale, dell’analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità.   
Il personale operaio inserito nel settore tecnico è organizzato dall’ufficio tecnico comunale. 
 
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 settembre 1994, n. 626, ad eccezione dei provvedimenti relativi 
al servizio tecnico per il quale datore di lavoro è il responsabile del servizio stesso. 
 
Sono di competenza della Giunta comunale, tutti i provvedimenti assunti nei confronti del 

Segretario comunale in qualità di dipendente comunale, escluse le autorizzazione alle missioni 

e trasferte ed alle ferie che sono di competenza del Sindaco. 
 
 

Competenza del Sindaco 

 

autorizzazione all’effettuazione delle missioni degli amministratori. 

 
Atti di competenza del Segretario Comunale in materia di contratti, di forniture e lavori 

pubblici 
 
 
Provvede all’acquisto del materiale per l’ufficio di Segreteria. 
 
È responsabile, dal punto di vista amministrativo, delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla 
competenza dei responsabili di altri servizi. 
 
In materia di lavori pubblici, sulla base delle indicazioni contenute nel programma delle opere 
pubbliche, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell’ufficio tecnico, il Segretario 
comunale è responsabile amministrativo di tutti i  lavori pubblici del Comune di Peio e nel limite 
delle proprie responsabilità cura e segue la gestione e l’andamento dei lavori dal bando fino 
all’aggiudicazione assumendo tutti gli atti previsti dalla vigente normativa  compreso l’intero iter 
relativo al finanziamento delle opere. 
 
Compete, altresì, al Segretario comunale: 
 
- assumere gli atti di liquidazione di tutti gli incarichi tecnici affidati; 
 



- adottare la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione 
bandi di gara, delle lettere invito), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti, 

 
- adottare la determinazione di avvio della procedura espropriativa ai sensi dell’articolo 4 della 

L.P. 6/93; 
 
Qualora il regolamento dei contratti, la Giunta comunale ovvero il sindaco richiedano la forma 
pubblica amministrativa la presidenza delle commissioni e la stipula dei contratti relativi ai lavori 
pubblici sono affidate al responsabile dell’ufficio tecnico del comune. 
 
Il Segretario Comunale provvede all’adozione degli atti per il perfezionamento del finanziamento 
delle opere pubbliche, in particolare assume le determinazioni di mutuo, di accettazione dei 
contributi provinciali.  
 
Gli atti relativi ai contratti di mutuo che richiedono la forma pubblica amministrativa saranno 
sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 
 
Nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, il Segretario Comunale adotta i seguenti atti: 
 
- autorizza le richieste di subappalto; 

 
- provvede all’applicazione delle penali; 
 
 
Atti di competenza della Giunta comunale. 
 
- approva  gli accordi bonari ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006;  

 

- affidamento degli incarichi  di progettazione e delle relative perizie di variante, di direzione 

lavori, predisposizione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

- affidamento degli incarichi per la redazione dei frazionamenti ed accatastamenti e rilievi 

topografici sia nell’ambito delle procedure di esecuzione dei lavori previsti nel piano generale 

sia per la regolarizzazione tavolare delle proprietà comunali; 

 

- affidamento degli incarichi per la redazione delle perizie geologiche  o geotecniche, calcoli 

statici connessi ai lavori  pubblici; 

 

- affidamento degli incarichi di collaudo e  nomina  dei collaudatori e delle commissioni di 

collaudo; 

 

- approva in ogni sua fase il progetto delle opere pubbliche, ancorché  previste nel piano delle 

opere pubbliche, nonché le relative varianti; 

 

- dichiara, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Segretario comunale, la pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche; 

 

- indice i concorsi  di idee e/o progettazioni; 

 

- individua i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



 

- approva tutti gli atti transattivi, anche quelli in materia di lavori pubblici. 

 

Sugli atti di affidamento di incarichi tecnici, il Segretario comunale assumerà comunque la 

responsabilità dell’istruttoria ed esprimerà il parere di regolarità tecnico amministrativa, sugli 

altri atti la responsabilità sarà assunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico che esprimerà anche 

il relativo parere sugli atti della Giunta. 

 

Alla liquidazione degli incarichi tecnici affidati dalla Giunta comunale provvede direttamente il 

Segretario comunale con proprio atto. Alla Giunta compete unicamente la liquidazione in caso di 

spese superiori a quelle impegnate. 

 

Incarichi professionali (non riguardanti i lavori pubblici). 
 
Atti di competenza  del Segretario comunale 
 
Attribuisce gli incarichi professionali nei casi esclusi dalla competenza della giunta o di altri servizi.  

 

Atti di competenza della Giunta comunale 

 
Assume tutti gli atti di competenza relativi all’affidamento di incarichi a legali per la tutela delle 

posizioni giuridiche attive del Comune di Peio, è competente, inoltre, all’affidamento degli 

incarichi per resistere in giudizio. 

 
 
Acquisizione di beni immobili. 
 
Il Segretario comunale è autorizzato al perfezionamento degli atti di acquisto dei beni immobili, 
sulla base degli indirizzi indicati dalla Giunta comunale. I contratti di acquisto redatti dal Segretario 
comunale in forma pubblica amministrativa sono stipulati dal Sindaco in qualità di legale 
rappresentante del Comune. 
Tutti i provvedimenti di autorizzazione all’acquisto e/o alienazione di beni immobili sono assunti 
esclusivamente dalla Giunta comunale. 
 
Gestione del Patrimonio. 

 
Ferme restando le competenze del Responsabile dei Servizi Tecnici, e’ responsabile delle procedure 
connesse con la gestione dei boschi e del cd. “progetto legno”: in particolare per affidamento taglio 
ed esbosco, scortecciatura, indizione gare per vendita legname, stipula dei relativi contratti, 
accertamento delle entrate. E’ responsabile dell’affidamento e gestione amministrativa delle Cave  

 
Atti in materia di Attività Economiche e Turismo ed Attività’ Sociali, Sportive e Ricreative 

 
In materia l’adozione degli atti  è subordinata all’approvazione di specifici indirizzi approvati dalla 
Giunta comunale.  
In mancanza di approvazione di atti di indirizzo provvede direttamente la Giunta ad assumere gli 
atti specifici. 



In materia di contributi nel settore turistico, ricreativo e culturale la competenza alla determinazione 
ed alla liquidazione dei contributi riferiti all’attività ordinaria del soggetto richiedente, rimane della 
Giunta comunale. 
 
Rimane di competenza del Segretario comunale l’assunzione  dei provvedimenti di liquidazioni di 
contributi ad hoc preventivamente concessi dalla Giunta comunale e liquidati sulla base della 
rendicontazione dell’attività svolta. Tale modalità di liquidazione dovrà comunque essere 
autorizzata nel provvedimento di concessione del contributo. 
 
 
 
Competenza residuale del Segretario Comunale: 
 
- Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, 

concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni nel rispetto di 
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. 

 
- Nelle materie devolute alla sua competenza o per l’attuazione dei programmi di cui il 

funzionario è responsabile, nei limiti degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica ovvero nel limite degli atti di indirizzo, assume tutti gli atti per raggiungere gli 
obiettivi proposti e  rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza. 

 
- Assume tutti i provvedimenti che non sono di competenza della Giunta o dei responsabili delle 

altre strutture del Comune. 
 
- Assume tutti i provvedimenti che interessano l’attività amministrativa – contabile del Comune 

di Fondo  ancorché riferiti a più servizi (canoni di assistenza informatica, ecc.). 
 
- In attuazione del “Regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete 

civica e di gestione dell’albo pretorio elettronico”, approvato con delibera di consiglio 
comunale n. 53 dd. 30.11.2012, il Segretario comunale coadiuvato dal personale addetto 
all’ufficio di segreteria, assume tutti gli adempimenti relativi alla gestione della Rete Civica 
comunale, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento.  

Rimane, comunque,  di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti 

finalizzati ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi 

natura politica o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 

 

Rimane, infine, di competenza della Giunta comunale, l’adozione di qualunque 

provvedimento riguardante le iniziative promosse dalle società di capitale di cui il Comune di 

Peio è socio (partecipazione azionaria, aumenti di capitale ecc.) 



UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO  RAGIONERIA ECONOMATO 

 

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 le leggi, lo statuto, i regolamenti e 
gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche ricorrendo all'uso di 
qualificazioni corrispondenti. 
 
In particolare sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività: 
 
a)  predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, della proposta 

dell’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)  verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
e)  registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e 

di pagamento1; 
f)  tenuta dei registri e delle scritture contabili; 
g)  raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione; 
h)  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di 

spesa; 
g)   provvede alla liquidazione delle indennità di esproprio sulla base dei relativi decreti di esproprio  
      limitatamente alle procedure di cui alla L.P. 6/1993. Rimane di competenza del Responsabile 
      del procedimento espropriativo l’autorizzazione allo svincolo per le procedure di cui alla L.P. 
      31/1972. 
 
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. 
Cura la tenuta registri IVA, l’emissione e la registrazione delle fatture e la certificazione delle 
ritenute d’acconto. 
 
Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso 
di irregolarità unicamente dal punto di vista contabile per le spese relative ai contratti di 
somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (art. 35 comma 5 regolamento 
di contabilità). 
 
Fornisce consulenza agli altri uffici comunali in materia contabile.  

                                         
1 Il Responsabile del Servizio Finanziario si intende automaticamente autorizzato all’emissione dei mandati relativi a 
tutte le imposte, tasse che sono dovute dal Comune di Fondo,  per i servizi e prestazioni svolti, ai sensi della vigente 
normativa in materia fiscale e/o tributaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono IRE, IRAP, I.V.A., a 
carico del Comune). Nei pagamenti si intendono ricompresi anche quelli dovuti dal Comune di Fondo in forza di 
scadenze per impegni precedentemente assunti in base a contratti o dovute a scadenze fisse (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo si ricomprendono utenze telefoniche, utenze per energia elettrica ecc.) 



E’ responsabile del servizio economato e sottoscrive i rendiconti periodici.  
Collabora con il Segretario comunale per la verifica delle polizze assicurative dei beni comunali ai 
fini degli eventuali aggiornamenti e provvede alla liquidazione dei relativi premi. 
 
Provvede ad ogni atto gestionale (impegni, liquidazioni, ecc.) non di competenza specifica di altri 
servizi. 
 
Nelle materie devolute alla sua competenza o per l’attuazione dei programmi di  cui il funzionario è 
responsabile, nei limiti degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica ovvero 
nel limite degli atti di indirizzo, assume tutti gli atti per raggiungere gli obiettivi proposti e  rilascia 
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
Provvede alla liquidazione delle spese della sottocommissione circondariale. 
 
Provvede alla sottoscrizione dei contratti di mutuo rogati dal Segretario comunale nella forma 
pubblica amministrativa. 
 
Provvede al pagamento delle quote capitali e delle quote interessi dei mutui contratti dal Comune, 
nel rispetto delle scadenze indicate nei relativi piani di ammortamento. 
 
Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati 
dalla Giunta comunale. 
 
Rimane, comunque, di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti 

finalizzati ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi 

natura politica o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 
 
 



UFFICIO: DEMOGRAFICI, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

COMPITI: 
 
Al responsabile dell’ufficio compete la predisposizione di tutti gli atti relativi alla tenuta 
dell’anagrafe della popolazione, dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, dello stradario, della 
numerazione civica, dello stato civile, della leva, delle liste e schedario del servizio elettorale, 
dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. Allo stesso sono delegate le funzioni di Ufficiale d’Anagrafe, 
Ufficiale di Stato Civile, Ufficiale Elettorale. E’ delegato quale responsabile comunale per la 
sicurezza degli accessi al CNSD. 
 
Predispone gli atti e le certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazione di fotografie, di 
copie e di sottoscrizioni relative a documenti da presentare a pubbliche amministrazioni. Rilascia i 
documenti di identità. Cura le pratiche di iscrizione anagrafica per immigrazione, cambio di 
abitazione all’interno del Comune, riunione o scissione familiare nonché le pratiche di 
cancellazione anagrafica. Cura tutti i procedimenti di iscrizione e cancellazione dall’AIRE 
(anagrafe degli italiani residenti all’estero). E’ delegato dal Sindaco all’autenticazione delle firme 
sugli atti riguardanti i passaggi di proprietà di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 4 
luglio 2006, n. 223. Svolge la corrispondenza relativa alle informazioni di vario genere richieste 
dagli Uffici pubblici e dai privati. 
 
Riceve le denunce di nascita e morte, cura i procedimenti per le pubblicazioni di matrimonio e la 
celebrazione dei matrimoni civili, riceve le dichiarazioni di acquisto o per il riacquisto della 
cittadinanza italiana e i giuramenti ad esse conseguenti. 
 
E’ responsabile dell’Ufficio comunale di statistica, cura il censimento della popolazione, esegue le 
rilevazioni numeriche mensili e annuali per categorie della popolazione residente, le rilevazioni 
ISTAT su forze di lavoro, iniziative economiche, consumi delle famiglie. E’ responsabile 
dell’aggiornamento dello stradario comunale e della numerazione civica. 
 
Provvede alla formazione delle liste di leva, aggiornamento dei ruoli matricolari, rilascio delle 
attestazioni di esito di leva e consegna del foglio di congedo illimitato.  
 
Cura la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali e dello schedario elettorale. Provvede al 
rilascio dei documenti e certificati relativi all’esercizio del diritto di voto. Per la parte di 
competenza dell'Amministrazione Comunale provvede all’ organizzazione e predisposizione di ogni 
adempimento precedente e conseguente delle consultazioni elettorali. Cura la tenuta e 
aggiornamento dell'Albo unico degli Scrutatori di Seggio e alla ricezione delle domande di 
iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio. Procede alla tenuta e aggiornamento delle liste 
aggiunte dei cittadini dell'Unione Europea. Cura il rilascio e l’aggiornamento della tessera 
elettorale. 
 
Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali e referendarie. 
 
Si intende infine autorizzato all’assunzione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali 
soggette a rimborso da parte dello Stato o altri Enti  pubblici. 
 
 
Come ufficio di Polizia Mortuaria provvede alla gestione dei servizi funebri quali il trasporto, le 
autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, l’esumazione e la estumulazione delle salme. 



 
Coordina il servizio cimiteriale nei compiti e settori assegnati al Servizio in questione dal 
Regolamento Cimiteriale Comunale. 
 
Rilascia il parere tecnico-amministrativo per le Delibere di Consiglio Comune  e di Giunta 
Comunale nelle materie di sua competenza 
 
Nel settore del Commercio fisso ed ambulante, dei Pubblici Esercizi ed in tutte le attività 
commerciali provvede al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o qualunque altro atto 
comunque denominato, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura 
discrezionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo. 
 
Rimane di competenza del Sindaco, nell’ambito della disciplina provinciale e sulla base degli 
indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi 
pubblici. 
 
Nelle materie di propria competenza si intende autorizzato ad assumere all’esterno la 
manifestazione di volontà dell’Amministrazione nelle materie sopra indicate. 
 
Nei servizi vari cura l’istruttoria per i provvedimenti di impegno a garanzia del pagamento delle 
rette di ricovero per coloro che hanno diritto al domicilio di soccorso 
Cura gli adempimenti in materia di Privacy. 
Tiene i rapporti con i soggetti interessati e cura l’istruttoria dei provvedimenti relativi all’attività 
dell’Università della 3^ Età. 
Collabora con il Segretario comunale nel campo dell’informatizzazione generale degli uffici 
(nomina amministratore di sistema, posta certificata, firma digitale, ecc.) ed è responsabile, per 
quanto di competenza e nei limiti delle disposizioni di legge e di bilancio, dell’introduzione della 
carta d’identità elettronica e dei relativi adempimenti. 
Collabora con il Servizio segreteria nell’aggiornamento del sito internet del Comune di Fondo, 
sostituendo la stessa in caso di assenza prolungata o in caso di necessità. 
Nei limiti del Regolamento comunale per la disciplina degli usi civici, cura le pratiche per la 
raccolta delle prenotazioni di sort e buoni legna (relativi agli aventi diritti uso civico). 
Redige e cura la consegna dei buoni legna; effettuata gli eventuali rimborsi come previsto dall’art. 
19 del citato regolamento; redige ed aggiorna gli elenchi degli aventi diritto all’uso civico della sort, 
curandone le estrazioni ed assegnazione. 
E’ incaricato, dell’’autentica delle sottoscrizioni di atti di alienazione di beni mobili registrati e di 
costituzione di garanzia sugli stessi (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).     
Assume le funzioni di referente amministrativo del Comune di Fondo per il Piano Giovani sovra 
comunale. 
 
Assume determinazioni di liquidazione di spese nell’ambito dei servizi di propria competenza. 
 
Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati 
dalla Giunta comunale. 
 

Rimane, comunque, di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti 

finalizzati ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi 

natura politica o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 
 



SERVIZIO: PERSONALE E TRIBUTI 

 

COMPITI: 

 

 
Ferme restando le competenze del Segretario comunale in materia di personale, al responsabile 
dell’ufficio compete il trattamento economico dei dipendenti e delle posizioni assicurative e 
previdenziali, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento del personale dell’Ente provvede 
alle seguenti attività:  
- Corrisponde il trattamento economico ai dipendenti e le indennità di carica come determinate dal 

Consiglio comunale;  
- Liquida il lavoro straordinario autorizzato, provvede ai relativi adempimenti contabili e fiscali;  
- Provvede alla tenuta delle cartelle personali; 
- Registra le ferie, le malattie ed i recuperi di tutto il personale dipendente ad esclusione di quello 

appartenente alla Polizia Municipale Alta Valle di Non; 
- Predispone gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti e 

richiede eventuali contributi; 
- Richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente in comando, permesso per 

mandato politico, ecc.; 
- Liquida il trattamento di missione autorizzato e provvede al rimborso delle spese di viaggio al 

personale dipendente; 
- Adotta i provvedimenti di inquadramento economico a seguito  del recepimento dei contratti 

collettivi; 
- Provvede all’istruttoria dei provvedimenti relativi alla progressione orizzontale dei dipendenti 

aventi diritto che sono definitivamente adottati dal Segretario comunale. 
 
PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI  

(competenza esclusiva: Giunta comunale). 
 
I provvedimenti di seguito indicati, sono assunti con proprio provvedimento da parte della Giunta 
comunale, che provvederà a: 
- liquidare  i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali; 
- rimborsare i datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o 

che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico; 
- liquidare il trattamento di missione e provvedere al rimborso delle spese di viaggio agli 

amministratori secondo le modalità previste dall'articolo 84  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Sono altresì di competenza della Giunta comunale tutti i provvedimenti riguardanti il trattamento 
economico del Segretario comunale, ad esclusione delle missioni autorizzate dal Sindaco (che 
spettano al responsabile).  
 
Nei provvedimenti riguardanti il Segretario comunale, il Responsabile, qualora richiesto, esprime il 
parere di regolarità tecnico amministrativa in sostituzione del Segretario che non può partecipare 
all’adozione del provvedimento.  
 
Per gli atti di competenza della Giunta come sopra indicati, assume le funzione di responsabile del 
procedimento provvedendo nei tempi indicati dalla legge a predisporre la proposta definitiva di 
provvedimento, esprimendo il compente parere di regolarità tecnico amministrativa, dando atto che 
alla liquidazione materiale provvederà direttamente il Servizio Finanziario.  
 



Al servizio compete, altresì, la gestione delle entrate del Comune, ed in particolare delle entrate 
tributarie e derivanti da prestazioni di servizi (tariffarie). 
 
È responsabile dei tributi, svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, adottando i relativi 
provvedimenti. 
 
Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e 
di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili 
degli altri servizi. 
 
Nello specifico provvede alla predispone del calcolo della tariffa da applicare annualmente per i 
servizi acquedotto e fognatura. 
Predispone, approva ed invia per la riscossione gli elenchi, ruoli o fatture della tassa rifiuti 
(pregressa al 01.01.2007) dei consumi di acqua potabile, dei canoni per il servizio fognatura e 
depurazione, oltre agli altri tributi comunali ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. 
 
E’ funzionario responsabile in materia dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), imposta 
comunale sulla pubblicità, e, per le annualità antecedenti al 2007, tassa smaltimento rifiuti; 
 
E’ responsabile comunale per quanto riguarda la tariffa di igiene ambientale, relativamente alle 
competenze del Comune individuale nella convenzione stipulata con l’Ente Gestore Comprensorio 
della Valle di Non. 
 
Provvede alla restituzione delle imposte, tasse e canoni indebitamente versati al Comune. 
 
Collabora con il Responsabile del Servizio Tecnico che provvede per la lettura annuale dei contatori 
(mediante affidamento agli operai comunali ovvero a ditta/soggetto esterno); 
Provvede alla tenuta dell’elenco degli utenti e dei contatori con verifica periodica della regolare 
funzionalità degli stessi e dell’aggiornamento delle utenze del servizio acquedotto sempre in 
collaborazione con il Servizio Tecnico.  
 

Atti del Consiglio comunale 
 
determinazione aliquota e detrazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) oltre alle 
competenze previste in materia ex art. 26, comma 3, lett. i) del TULLROCC approvato con 
D.P.Reg. 3/L/2005. 
 
Atti della Giunta comunale  
 
determinazione tariffe servizi (acquedotto, fognatura, depurazione, rifiuti per quanto non di 
competenza del Comprensorio 
 
Nelle materie devolute alla competenza  del Responsabile o per l’attuazione dei programmi di  cui il 
funzionario è responsabile, nei limiti degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica ovvero nel limite degli atti di indirizzo, assume tutti gli atti per raggiungere gli 
obiettivi proposti e  rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza. 
 
Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati 
dalla Giunta comunale. 



 

 

Rimane, comunque, di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti 

finalizzati ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi 

natura politica o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 



 

UFFICIO: TECNICO (in gestione sovracomunale con il Comune di Malosco). 

 

COMPITI: 
 
E’ responsabile del Servizio Tecnico gestito in forma associata tra i Comuni di Fondo e Malosco ai 
sensi della convenzione approvata e da ultimo modificata con deliberazioni consiliari n. 23 dd. 
30.06.2004 e n. 06 dd. 07.07.2004 dei Comuni di Fondo e di Malosco. 
Ferme restando le competenze generali del Segretario comunale, al Responsabile spetta la direzione 
del personale assegnato all’Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti. 
 
Rientrano nei compiti dell’Ufficio tecnico tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli 
atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell’Ufficio stesso. 
 
 
 
Atti in materia di personale 
 
La Giunta comunale, in via residuale, assume tutti gli atti riferiti al personale dell’ufficio tecnico 
che non rientri nelle competenze specifiche del Segretario comunale e del Responsabile del 
Personale.  
 

Edilizia ed urbanistica. 

 

Atti in materia del Sindaco 
- Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie nonché le autorizzazioni paesaggistiche 

di competenza comunale; 
- Rilascio dei certificati di conformità urbanistica di cui alla L.P. 1/2008;  
- Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica; 
- Rilasciare ogni altro atto, autorizzazione, attestazione o dichiarazione che la legge riservi al 

Sindaco. 
 
Atti di competenza della Giunta  
 

- nomina del professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici. 
 

 

 

Atti di competenza del Tecnico  

 
- Esercita i poteri di vigilanza edilizia (avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale) e 

di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di 
repressione dell’abusivismo edilizio ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti di 
sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale. 

- E’ responsabile dell’istruttoria delle pratiche edilizie del Comune e partecipa alle sedute della 
Commissione Edilizia Comunale alla quale illustra le stesse anche a mezzo dell’Assistente 
Tecnico (arch. Moscon Giuliano). 

- Provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione 
nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia. 

- E’ responsabile delle istruttorie per l’autorizzazione dei privati all’occupazione temporanea di 
suolo pubblico per cantieri edili, in collaborazione con il Servizio Tributi. 



- Cura l’istruttoria ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità ai sensi della vigente 
normativa. 

- Rilascia attestazioni, certificazioni, comunicazioni o dichiarazioni non spettanti al Sindaco e 
costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza relativa al servizio ed alla materia 
urbanistica ed edilizia. 

- Firma gli attestati di deposito dei frazionamenti di cui alla L.P. 47/85 e s.m. in quanto rientranti 
nelle competenze del Responsabile del Servizio. 

- Esercita la vigilanza ed il controllo sul territorio comunale in materia di tutela dell’ambiente 
(avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale). 

- In collaborazione e su eventuale richiesta della Polizia Municipale, emette ordinanze per chiusure 
temporanee di strade in occasione di lavori o di manifestazioni di qualsiasi genere. 

- Predispone le autorizzazioni per competizioni e manifestazioni sportive che interessino la 
viabilità, autorizzazioni al transito di trasporti speciali e per carico/scarico, autorizzazioni per la 
circolazione e sosta di veicoli di persone invalide.  

 
Per gli atti di competenza della Giunta assume le funzione di responsabile del procedimento 
provvedendo nei tempi indicati dalla legge a predisporre la proposta definitiva di provvedimento, 
esprimendo il compente parere di regolarità tecnico amministrativa. 
 
 
 
 

Lavori pubblici: 
 

a. E’ responsabile dal punto di vista tecnico, i lavori pubblici sulla base del programma delle 
opere pubbliche e degli indirizzi della giunta; 

b. Nei rispetto delle disposizioni del D.P.R. 163/2006 e  fatto salvo che non sia diversamente 
stabilito da specifiche disposizioni normative ovvero da altri provvedimenti della Giunta 
comunale e ferma restando la responsabilità amministrative e gestionale da parte del 
Segretario comunale fino per tutta la fase di gara e fino alla stipula del contratto d’appalto, 
assume la qualifica di responsabile del procedimento;  

 
c. è responsabile tecnico, della procedura espropriativa una volta dichiarata la pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza ed avviata la procedura di esproprio dell’opera ; 
 

d. approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza; 
 

e. approva i nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 51, comma 5 bis, LP 26/1993;  
 

f. approvazione dei  certificati di pagamento e gli stati di avanzamento lavori; 
 

g. concede, d’intesa con la Giunta comunale e il Segretario comunale,  la proroga dei termini 
di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge; 

 
h. rilascia il certificato di esecuzione dei lavori  ai sensi dell’articolo 22, comma 7, DPR 

34/2000; 
 

i. concede, d’intesa con la Giunta comunale e il Segretario comunale,  la proroga dei termini 
di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge; 

   
 



Nelle materie di seguito indicate la competenza rimane in capo alla Giunta comunale che 
provvede con proprio atto sul quale è espresso il parere di regolarità tecnico amministrativa del 
Responsabile dell’ufficio e precisamente:  
 
- approvazione delle contabilità  finali, i collaudi delle opere pubbliche ed i certificati di regolare 

esecuzione (articolo 25 LP n. 26/1993); 
 
I contratti dei lavori pubblici ancorché riferiti a procedure semplificate di scelta del contraente e 
redatti anche in forma di scrittura privata ovvero si tratti di atti di cottimo  sono sempre sottoscritti 
dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Fondo. 
 
Competono, inoltre, al Responsabile dell’Ufficio:  
 
L’adozione dei provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del Dlgs. 
81/2008) nel settore tecnico, compresi gli impegni di spesa all’interno delle dotazioni assegnate, in 
qualità di datore di lavoro per il settore di competenza.  
 

Fermo restando quanto sarà previsto in merito all’assegnazione delle risorse per ciascuno dei 

programmi, nell’ambito delle dotazioni assegnate per programma, il Responsabile organizza e 

controlla la manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture 

sportive, cimiteri, immobili, acquedotto, fognatura) provvedendo all’acquisto del materiale 

necessario e alla gestione del personale addetto. Provvede inoltre al controllo della rete di 

illuminazione pubblica.  

La programmazione, l’organizzazione ed il controllo nonché le modalità di affidamento dei lavori, 

dovranno essere sempre preventivamente concordati con l’Assessore ai Lavori Pubblici  secondo 

quanto meglio successivamente indicato. 

 

Nelle materie devolute alla sua competenza o per l’attuazione dei programmi di  cui il funzionario è 
responsabile, nei limiti degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica ovvero 
nel limite degli atti di indirizzo, assume tutti gli atti per raggiungere gli obiettivi proposti e  rilascia 
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
Il responsabile dell’ufficio tecnico, ai sensi del Regolamento di contabilità in quanto assegnatario 
dei beni immobili di proprietà del Comune ne assume la responsabilità per la manutenzione 
ordinaria. In particolare provvede a garantire il servizio di gestione calore; nei limiti delle risorse 
assegnate provvede ad eseguire in economia lavori di manutenzione ordinaria  finalizzati a garantire 
la sicurezza dell’immobile.  
 
E’ responsabile e cura il rilascio delle autorizzazioni a Telecom, ENEL, altri soggetti gestori di 
linee telefoniche ed elettriche e Consorzi di Miglioramento Fondiario ed ai privati in genere per 
eseguire scavi su suolo pubblico comunale per la posa di condotte varie (luce, gas, telefono, 
fognature, ecc.) e ad eseguire lavori su proprietà comunale in genere, quando non sia di competenza 
della Giunta comunale. 
 
 
E’ altresì responsabile delle utenze energia elettrica e parimenti, nei limiti di rispettiva competenza, 
assume la responsabilità della rete di distribuzione dell’energia pubblica. 
 
A tal proposito dovrà essere alla gestione degli interventi da realizzare ed affidare, secondo le 

previsioni di legge, gli interventi di manutenzione della rete.  



Parimenti sono di esclusiva competenza gli interventi finalizzati alla sicurezza dell’immobile 

ovvero dell’incolumità pubblica. 

 
- Con propria determinazione autorizza i privati alla posa di lapidi e monumenti funebri nei 

cimiteri comunali. 
- Con propria determinazione assume impegni di spesa e liquida le fatture per acquisto di materiali, 

noli e trasporti per lavori e forniture eseguite in economia o per perizie di lavori nelle quali ha 
l’incarico delle direzione lavori. 

- Collabora con l’ufficio Tributi  nelle azioni di controllo delle evasioni dell’imposta I.C.I.; 
- Redige perizie di stima di beni immobili e degli altri beni di proprietà comunale ai fini della 

concessione a terzi; 
- Adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del Dlgs 81/2008) 

nel settore tecnico, compresi gli impegni di spesa all’interno delle dotazioni assegnate, in qualità 
di datore di lavoro per il settore di competenza. 

Controlla e sorveglia il regolare svolgimento dei lavori socialmente utili, con tutti i provvedimenti 
connessi, relativamente all’Azione 10/2006 come da progetto e convenzione approvati. 
 
- E’ responsabile e provvede alla gestione del servizio idrico e fognario, compresi impianti di 

depurazione, individuando le relative necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
segnalando eventuali interventi necessari ed imprevisti alla Giunta comunale e provvedendo 
tempestivamente in caso di urgenza; 

- Conferisce incarichi di manutenzione ed acquisto di materiale necessario al Servizio; 
- Rilascia le autorizzazioni allo scarico, agli allacciamenti alla rete idrica e fognaria, quando non 

sia stabilita dalla normativa vigente la competenza del Sindaco; 
- Sottoscrive i contratti di somministrazione per il servizio acquedotto o delega un incaricato 

comunale per tale sottoscrizione; 
- In collaborazione con il Responsabile del Servizio Tributi, affida l’incarico per la lettura annuale 

dei contatori al fine di quantificare i consumi di acqua potabile da addebitare agli utenti;  
- Comunica le letture al Servizio Tributi così come le variazioni rilevate (nuove utenze, cessazioni, 

ecc.) e verifica la necessità di sostituire eventuali contatori guasti, previa verifica della causa della 
rottura (es. gelo) ai fini dell’addebito all’utente ai sensi del vigente regolamento del serv. 
acquedotto. 

- Provvede alla verifica periodica e all’aggiornamento degli utenti del servizio acquedotto, nonché 
dello stato di manutenzione e del regolare funzionamento dei contatori ai sensi del vigente 
Regolamento comunale per il servizio di acquedotto. 

 
Rientrano nei compiti dell’Ufficio tecnico tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli 
atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell’Ufficio stesso. 
 
Rilascia il parere tecnico-amministrativo per le Delibere di Consiglio Comune  e di Giunta 
Comunale nelle materie di sua competenza 
 
 
Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati 
dalla Giunta comunale. 
 

Rimane, comunque di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti finalizzati 

ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi natura politica 

o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 

 



UFFICIO: ATTIVITA’ CULTURALI 
 

COMPITI: 
 
Al responsabile compete l’acquisizione, l’ordinamento, la catalogazione, l’informatizzazione, la 
conservazione esclusivamente al materiale di interesse locale, la periodica revisione ed integrazione 
e la tutela dell’uso pubblico delle opere  a stampa,  materiale audiovisivo e multimediale in genere 
che fa parte del patrimonio della biblioteca.  
 
Provvede all’assistenza degli utenti della biblioteca. 
 
E’ responsabile dei contributi concessi dalla Provincia per la gestione del servizio della biblioteca.  
 
E’ responsabile dell’Archivio storico del Comune. 
 
Elabora la rendicontazione dell’attività svolta dal Servizio Biblioteca. 
 
E’ responsabile dei beni mobili ed immobili in dotazione presso la Biblioteca comunale e di tutto il 
materiale bibliografico. 
 
Collabora con il Comitato culturale al sostegno della cultura locale alle iniziative e agli indirizzi 
predisposti dall’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato competente 
 
Compatibilmente con l’attività della biblioteca, può essere chiamato dal competente assessorato alla 
gestione delle manifestazioni preventivamente organizzate nel settore culturale, sociale ecc 
 
Collabora compatibilmente con l’attività di biblioteca all’attività dell’Ecomuseo: 
 
Massimo impegno dei compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla 

Giunta comunale.  
 

Rimane di competenza della Giunta comunale, ovvero del competente Assessorato, l’assunzione 

degli atti e/o  il coordinamento delle attività di seguito specificate:  

 

- approvazione del piano degli interventi in materia culturale da realizzare nel corso dell’anno; 
 
- determinazione e  concessione dei contributi alle locali associazioni; 
 

- rapporti con e tra le Associazioni culturali locali, compresa l’attività di coordinamento delle 

associazioni stesse e dei rapporti con il Comune; 

 

 
 

 

Rimane, inoltre,  di  competenza della Giunta comunale l’adozione di tutti gli atti finalizzati 

ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, ovvero quegli aventi natura politica 

o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento. 



SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE  (CORPO SOVRACOMUNALE)  

 

Organi consultivi: 

1. conferenza permanente dei sindaci dei comuni convenzionati: 

competenze: 
- adottare  gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dal Corpo  intercomunale, 
sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso. 

verificare, almeno due volte all’anno, l’andamento del servizio, anche sulla base di una 
relazione illustrativa redatta dal responsabile del Corpo. 
2. presidente della Conferenza permanente dei sindaci  

competenze: 
- impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale,   
- vigilare sull’espletamento del servizio e adottar i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti 

che non siano di competenza degli organi di gestione o dei singoli sindaci dei comuni 
convenzionati in qualità di ufficiali di governo, convoca la Conferenza dei Servizi 

 

 

Funzioni del corpo di Polizia  

 
Le funzioni di polizia municipale, -  nell’ambito territoriale di competenza, consistono nel: 
• vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti 

amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei 
comuni;  

• accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e di applicare 
le relative sanzioni;  

• svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle attività 
istituzionali dei comuni;  

• espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, dell'ordine, del 
decoro e della quiete pubblica;  

• svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni 
istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;  
• partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai 
comuni;  

• concorrere, d’intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche 
calamità o disastri, nonché di privato infortunio; 

• collaborare nell’attività didattica di educazione alla sicurezza stradale negli istituti scolastici.  
• Accertamento e vigilanza in collaborazione con i Responsabili dei Servizio Comunali ed il 

Sindaco in materia di: 
• commercio 
• edilizia 
• ambiente 
• pubblici esercizi 
• spettacoli, spettacoli viaggianti ed itineranti 
• veterinaria 
• sanità locale con esecuzione di T.S.O. 
• oggetti smarriti 

Gestione del personale in collaborazione col Segretario Comunale ed il Servizio Personale 
 
Le funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di competenza, consistono: 



a)nel dovere, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a 
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di 
prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;  
 
b)nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.  
Comunicazione notizie di reato, funzione delegate da vari Tribunali( Civile, Penale, Minori; TRGA, 
e altri anche fuori sede) ed informativa agli stessi tribunali de informative di iniziativa del 
responsabile del Srrvizio e degli Agenti con Funzione di Polizia Giudiziaria. 
2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità 
giudiziaria; nell’esercizio di dette funzioni gli agenti addetti al Corpo assumono la qualità di agente 
di polizia giudiziaria, gli addetti al coordinamento ed al controllo la qualità di ufficiale di polizia 
giudiziaria, come stabilito dall’art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65. 
3. Nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono ufficiali di 
polizia giudiziaria: il comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, il vice comandante ed i 
coordinatori, nonché gli agenti che hanno conseguito l’idoneo attestato. Sono agenti di polizia 
giudiziaria gli agenti di polizia municipale. 
 
Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di Polizia di 
Stato per specifiche operazioni. 
2. La competente autorità della polizia di Stato al fine di fruire della collaborazione degli addetti al 
servizio di polizia locale rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, salvo successiva 
conferma scritta, al sindaco. 
3. Per l'esercizio di tali funzioni, il sindaco comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli 
addetti al servizio di polizia locale al Commissario del Governo, il quale conferisce la qualità di 
agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il 
possesso dei seguenti requisiti: 
a)godimento dei diritti civili e politici;  
b)non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a 
misura di prevenzione;  
c)non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai 
pubblici uffici.  
4. Il Commissario del Governo, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di 
pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 

a)       prevenire ed accertare le violazioni delle norme in materia di 
circolazione stradale;  

 
b) rilevare gli incidenti stradali;  
c) predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico;  
d) eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;  
e) tutelare e controllare l'uso della strada;  
f) concorrere al soccorso automobilistico e stradale;  
g) collaborare a studi sul traffico. 
e) predisposizione e procedura di fermi, sequestri amm.vo di veicoli a norma del C.d S. 
f) gestione e registrazione verbale del C.d.S. compresa la procedura di versamento e 

pagamento sanzioni con verifica contabile. 
g)             predisposizione ruoli e conseguente procedimento di riscossione 

 


