
AREA AMMINISTRATIVA

responsabile del procedimento telefono e-mail responsabile del servizio                                          

ANNA DA RIN PAGNETTO 0435 72061 ANNA DA RIN PAGNETTO                                  rag.domegge@cmcs.it

PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI
TERMINI PROCEDIMENTI

ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE
NOTE

Deliberazione Giunta Comunale 30 giorni Convenzione scrittura privata

 Concessione patrocini e contributi vari 30 giorni Provvedimento del sindaco

Concessione sale comunali 30 giorni

3 giorni da atto firmato responsabile del procedimento

Accesso archivio comunale  30 giorni dalla richiesta Autorizzazione Resp. Servizio 

 30 giorni dalla richiesta Responsabile del Procedimento

Regolamento del Consiglio comunale 1 giorno Responsabile del Procedimento

L. 241/1990 e ss.mm.ii. 30 giorni se non diversamente specificato

Regolamento del Consiglio comunale entro 30 giugno delibera di giunta 

entro 90 giorni dalla comunicazione decreto del Sindaco 

comunicazione del Sindaco

segr.domegge@cmcs.it

UNITA’ 
ORGANIZZ.

Associazioni - Autorizzazioni - 
Concessione aule e sale comunali

Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle 
modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausilii finanziari linee guida per la concessione del patrocinio 
comunale

Provvedimento del Responsabile del 
servizio 

Pubblicazione delibere di giunta e di 
consiglio 

rilascio di copia atti ai consiglieri comunali 

richiesta visione documenti da parte dei 
consiglieri comunali 

Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi 

Provvedimento del Responsabile del 
servizio 

Regolamento comunale sul procedimento amminsitrativo e sulla 
trasparenza

Individuazione orgnaismi collegiali ritenuti 
indispensabili  (art. 96 D. Lgs 267/2000)

nomina rappresentati del Comune presso 
enti e isitutzioni 

comunicazione prima seduta del consiglio 
comunale 

entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti  (art.  9 
statuto comunale)

mailto:segr.domegge@cmcs.it


convocazione del consiglio comunale 

nomina assessori  comunali decreto del Sindaco 

revoca assessori 30 giorni decreto del Sindaco 

15 giorni decreto del Sinbdaco 

responsabile del servizio

Aggiornamento sito web 5 giorni responsabile del procedimento

secondo necessità responsabile del procedimento

Scarto atti d'archivio 120 gioni 

un giorno lavorativo responsabile procedimento

tempo reale
responsabile procedimento

entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti  (art.  9 
statuto comunale)

5 giorni o 3 giorni liberi prima della seduta (sedute 
ordinarie e straordinarie)

comunicazione del sindaco \
presidente

entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti (art 23 
statuto)

Sostituzione assessore dimissionario 
deceduto o revocato 

pubblicazione e aggiornamento dati sugli 
amministratori di società partecipate

normativa di settore entro il 30 giugno e 31 dicembre di 
ogni anno  (art. 1 comma 735 L. 296/2006)

predisposizione materiale informativo 
(volantini, inviti)

determinazione Responsabile del 
servizio 

Acquisizione atti al protocollo e 
assegnazione corrispondenza ai servizi di 
competenza 

controllo timbrature schede di notifica p.s. 

RECAPITI UFFICI

https://comune.domegge.bl.gov.it/menu/85261/uffici

	segreteria

