
ORIGINALE

COMUNE DI VEGLIO
Provincia di  Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROGETTO DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI
                  APPROVAZIONE. DELIBERAZIONE G.C.N.56/2015 – AMPLIAMENTO - 

L'anno Duemilaquindici,  addì  Venticinque del mese di Novembre alle
ore 09.00, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte  dalla  vigente legislazione in  materia,  vennero oggi  convocati  a
seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

 1) PICHETTO Marco - Sindaco - Presente

 2) PRINA CERAI Carla - Assessore - Presente

 3) CARRERA Orilio - Assessore - Presente

In carica  3  -  Presenti  3  -  Assenti  0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa M. Paola BOSSI,
la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PICHETTO Marco –
Sindaco  –  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  DELIBERAZIONE   N.61   
  IN DATA 25/11/2015



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 Che è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Valle Mosso, Camandona e Veglio

per la gestione associata Ufficio Tecnico - “Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito
comunale nonché la partecipazione alla Pianifica Territoriale di livello sovracomunale” ai
sensi dell’art. 19 lett. d) del Decreto Legge n. 95/2012 e ss.mm.i, ampliandola recentemen-
te nei confronti di questo Comune – Deliberazione C.C.n.17 in data 29 Giugno 2015;

 Che <Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 27 Novembre 2012> è stata appro-
vata la Convenzione tra la Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi
con i Comuni di Valle Mosso e Camandona per lo svolgimento in forma associata della fun-
zione  Protezione  Civile  ai  sensi  dell'art.  19  lettera  e)  del  Decreto  Legge n.  95/2012 e
ss.mm.ii.;

 Che è stata approvata la convenzione per la gestione associata “Organizzazione Generale
dell’Amministrazione, Gestione Finanziaria, Contabile e Controllo” ai sensi dell’art. 19 lett. a)
del Decreto Legge n. 95/2012 e ss.mm.ii – Deliberazioni C.C.n.18 in data 29 Giugno 2015 e
n.23 in data 16 Ottobre 2015 di questo Comune;

DATO ATTO:
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 in data 14 Ottobre 2015 è stato approvato

il “Progetto di Definizione dell'Organizzazione dei Servizi Comunali”, in base alla convenzio-
ne tra i Comuni di Valle Mosso, Camandona e Veglio per Ufficio Tecnico e tra i Comuni Valle
Mosso e Veglio per “Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Gestione Finanziaria e
Contabile e Controllo”; 

 Che, con deliberazioni di Consiglio Comunale dei tre Comuni partecipanti, è oggi fattibile
l’inserimento  nell’Organizzazione  dei  Servizi  Comunali  anche:  “Organizzazione  Generale
dell'Amministrazione,  Gestione  Finanziaria  e  Contabile  e  Controllo”  <Comune  Veglio
C.C.n.23 in data 16 Ottobre 2015 – Comune Camandona C.C.n.17 in data 28 Luglio 2015 e
Comune di Valle Mosso C.C.n.39 in data 18 Novembre 2015>;    

VISTO che con Deliberazione di questa Giunta Comunale, n.56 in data 14 Ottobre 2015, è stato
approvato il “Progetto” legato alla “Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Gestione Finan-
ziaria e Contabile e Controllo” <ex art. 19 comma a) del D.L. 95/2012 convertito in Legge n.
135/2012> nell’unione dei Comuni di Valle Mosso e Veglio e legato all'Ufficio Tecnico <ex art. 19
comma d) del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012> nell’unione dei Comuni di Valle Mos-
so, Camandona e Veglio allegati A) e B;

P A R E R I

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole da
parte del Segretario Comunale nonché Responsabile del Personale, in merito alla regolarità tecnica
del provvedimento che si intende approvare con la presente deliberazione, come risulta dalla firma
qui sotto riportata.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

Bossi D.ssa M.Paola



Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità economica e finanziaria del provvedimento che si intende approvare con la
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Prina Cerai Rita

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

 DI PRENDERE atto di quanto illustrato in narrativa.

 DI RIAPPROVARE  il “Progetto di  Definizione dell'Organizzazione dei  Servizi  Comunali”
unicamente in “Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Gestione Finanziaria e Con-
tabile e Controllo” e “Servizio Tecnico e Tecnico/Manutentivo” - che è allegato lett. A) e B) –
dando atto che anche le mansioni legate alla Protezione Civile verranno svolte dai Comuni
di Valle Mosso, Camandona e Veglio, nelle more dell'attuazione della stessa, da parte del-
l'attuale Unione.

 DI DARE MANDATO al Segretario Comunale per il raggiungimento dell’Obiettivo illustrato.

 DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta approvazione della presente De-
liberazione.

 DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:  



     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COM/LE 
        M. Pichetto                                                        M. P. Bossi

   N.             del Registro Pubblicazioni

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente delibera-
zione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblica-
ta per quindici giorni consecutivi. 

   Veglio, li __________________

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               (Dott.ssa M.P. Bossi)

|_X_| Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000);

     Veglio, li ___________

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                  (Dott.ssa M. P. Bossi)



COMUNE DI VALLE MOSSO –

CAMANDONA - VEGLIO

 PROVINCIA DI BIELLA 

                                                                                   

ALLEGATO A)     DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.56 IN DATA 14 OTTOBRE 2015 E 

N.61 IN DATA_25 NOVEMBRE 2015



O R G A N I G R A M M A COMUNI   VALLE MOSSO   –   VEGLIO     - CAMANDONA

GIUNTA C. / SINDACO 

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO

AMMINISTRATIVO

SERVIZIO

TECNICO E

 TECNICO/MAN.VO

<A>

Lavori Pubblici

Protezione Civile

Lavori in
economia

<B>

Urbanistica

Edilizia Pubblica e
Privata

Patrimonio -
Manutenzioni

Politiche
Ambientali

Arredo Urbano

Scuolabus

Contabilità 
e Bilancio

Trattamento
Economico
Personale

Economato

Tributi

<A> e <B>

 Segreteria
 Generale

<C>

Sistemi Informatici
–

Telecomunicazioni

SERVIZIO 

FINANZIARIO



PROSPETTO DELLE UNITA’ ASSEGNATE  AI SERVIZI

(*) Stato Civile -Leva – Statistica – Elettorale - Anagrafe e Censimenti: servizio non convenzionato.

SERVIZIO TECNICO
 E 

TECNICO/MANUTENTIVO

<A>
RESPONSABILE

SERVIZIO
SPAGNOLO Paola

Cat.D4

<B>
RESPONSABILE

SERVIZIO
CARRER Antonella

Cat.D2

<C>
Geometra 

Ufficio Tecnico
FOLLA Gabriele

Cat.C3

Operatore
Specializzato

BURASCHI Ezio
Cat.B5

Operaio Professionale
ESPOSITO Alessandro

Cat.B1

Operaio Professionale
PATRIZI Giordano

Cat.B1

Operatore Ambientale
SCRIBANTE Giovanni

Cat.B2

e
Operatore Ambientale
MACHETTO Massimo

Cat.B4

e
Operatore Ambientale

CAPIZZI Giuseppe
Cat.A1

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

<A>
SEGRETARIO
COMUNALE

Responsabile
Servizio

Istruttore
Segreteria

ZALIVANI Lorena
Cat.C3

<B>
RESPONSABILE

SERVIZIO
GROSSO Maurizio

Cat.C4
*

Istruttore Servizi
Stato Civile -Leva –

Statistica –
Elettorale -
Anagrafe e
Censimenti 
Protocollo
<e Polizia

Municipale>

<C>
RESPONSABILE

SERVIZIO
PRETO Renzo

Cat.D3
Sistemi Informatici

e
telecomunicazioni.

SERVIZIO 
FINANZIARIO

RESPONSABILE
SERVIZIO

PRINA CERAI
Rita

Cat.D3

Ragioniere
Economo

REGIS MILANO
Rosanna

Cat.C5

Istruttore
Tributi

SIGNORELLI 
Cinzia 
 Cat.C1

Istruttore
CANOVA Vilma

Cat.C5

e

Istruttore
Tributi

GROSSO
Maurizio

Cat.C4



QUADRO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DEI SERVIZI

“Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali”

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: 

Segreteria Generale

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

Individuazione dei Responsabili dei procedimenti per gli atti di competenza dell’Ufficio;

Assistenza e consulenza agli organi Istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo;

Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio;

Adempimenti finali e determinazioni del responsabile dell’Ufficio;

Gare per beni e servizi di competenza;

Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.  

UFFICI ALLE DIPENDENZE:  

U.O. Segreteria Generale

ISTRUTTORE DIRETTIVO:

Responsabile Servizio: BOSSI Dr.ssa M.Paola – Segretario Comunale

Istruttoria: ZALIVANI Lorena

1. Adempimenti  finali  dei  processi  deliberativi  (redazione  e  collazione  verbali  deliberazioni,

pubblicazione,  fase  integrativa  dell’efficacia,  trasmissione  e/o  notificazione  ai  destinatari,

archiviazione e deposito); la predisposizione di proposte di deliberazioni e/o determinazioni

sono di competenza degli Uffici Tecnico e Economico/Finanziario e Tributi;

2. Convocazione Consiglio e Giunta Comunale ed adempimenti connessi;

3. Verifica completezza proposte di deliberazione di Consiglio e  Giunta;

4. Tenuta e gestione Registro Generale delle deliberazioni di Consiglio;

5. Tenuta e gestione Registro Generale determinazioni dei responsabili dei settori;

6. Tenuta repertorio dei contratti e registrazione atti rogati dal Segretario Generale;

7. Adempimenti connessi al funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale;

8. Predisposizione  proposta  di  deliberazione  di  approvazione  dei  verbali  della  precedente

seduta consiliare; 

9. Gestione deposito atti delle proposte di deliberazione di competenza consiliare;

10. Adempimenti esercizio diritto di informazione da parte dei consiglieri;



11. Adempimenti  esercizio  diritto  di  presa  visione  ed  estrazione  copia  di  documentazione

amministrativa afferente deliberazioni consiliari e della giunta comunale;

12. Adempimenti esercizio diritto interrogazione o interpellanza dei consiglieri su programma

politico - amministrativo del Sindaco e su attività di natura gestionale; 

13. Adempimenti  connessi  alla  elezione,  convalida,  surroga,  deleghe,  aspettative,  permessi,

ecc. relativi ai consiglieri comunali;

14. Anagrafe Consiglieri Comunali ed adempimenti connessi; 

15. Adempimenti connessi al funzionamento delle commissioni consiliari;

16. Consulte e comitati vari a supporto dell'organo politico;

17. Rapporti con Difensore Civico;

18. Autorizzazione accesso agli atti;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: 

Segreteria Generale

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

Individuazione dei Responsabili dei procedimenti per gli atti di competenza dell’Ufficio;

Assistenza e consulenza agli organi Istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo;

Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio;

Adempimenti finali e determinazioni del responsabile dell’Ufficio;

Gare per beni e servizi di competenza;

Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.  

UFFICI ALLE DIPENDENZE: U.O. Stato civile – U.O. Leva – U.O. Statistica – U.O. Elettorale – 

U.O. Anagrafe e Censimenti – U.O Archivio e Protocollo

RESPONSABILE SERVIZIO: GROSSO Maurizio

U.O. Stato civile 

1. Atti di Stato Civile (nascite, morti, cittadinanze, pubblicazioni, matrimoni);

2. Tenuta e aggiornamento registri;

3. Rilascio certificati ed estratti;

4. Compilazione indici e schede Istat;

5. Servizi cimiteriali: autorizzazioni cimiteriali .

U.O. Leva 

1. Adempimenti relativi alla chiamata di leva.

U.O. Statistica 



1. Elaborazioni statistiche previste del SISTAN;2. Elaborazioni statistiche richieste da Enti esterni o 

da Uffici interni.

U.O. Elettorale 

1. Tenuta AIRE ;

2. Tenuta e aggiornamento liste elettorali generali e sezionali del Comune;

3. Adempimenti conseguenti allo svolgimento di Consultazioni Elettorali in genere;

4. Rilevazioni statistiche elettorali;

5. Rilascio certificazioni;

6. Aggiornamento elenchi giudici popolari;

7. Variazione allo schedario generale e sezionale ed alle liste generali e sezionali.

U.O. Anagrafe

1. Tenuta e aggiornamento schedari e registri della popolazione residente;

2.  Cittadini italiani e stranieri

3. Autenticazioni, legalizzazioni;

4. Rilascio certificazioni anagrafiche;

5. Rapporti con uffici interni ed altri Enti;

6. Rilevazioni statistiche demografiche e censimenti vari;

7. Tenuta e aggiornamento Anagrafe speciale Italiani residenti all’estero (AIRE);

8. Toponomastica;(*)

9. Aggiornamento schedario numeri civici.(**)

(*) e (**) In collaborazione con l’Ufficio Tecnico.

U.O. Sistemi Informatici e telecomunicazioni.

1. Gestione generale informatizzazione Uffici Comunali;

2. Gestione generale collegamento internet e sito Web;

3. Gestione linee telefoniche.

4. Sistema informativo territoriale;

5. Gestione protocollo in entrata ed in uscita via PEC; giornalmente si consegna la posta al

Sindaco ed al Segretario.

U.O. ARCHIVIO – PROTOCOLLO

1. Gestione protocollo in entrata ed in uscita; la posta via PEC è svolta dall'Ufficio dei “Sistemi In-
formatici e telecomunicazioni” - giornalmente si consegna la posta al Sindaco ed al Segretario.

2. Gestione archivio corrente e storico;

3. Riproduzione e consultazione atti archivio corrente e storico;

4. Autenticazioni, legalizzazioni;

5. Sportello – Relazioni con il pubblico;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: 



Sistemi Informatici e telecomunicazioni

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

Individuazione dei Responsabili dei procedimenti per gli atti di competenza dell’Ufficio;

Assistenza e consulenza agli organi Istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo;

Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio;

Adempimenti finali e determinazioni del responsabile dell’Ufficio;

Gare per beni e servizi di competenza;

Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.  

UFFICI ALLE DIPENDENZE:  

U.O. Sistemi Informatici e telecomunicazioni

ISTRUTTORE DIRETTIVO:

Responsabile Servizio: PRETO Renzo

U.O. Sistemi Informatici e telecomunicazioni.

1. Gestione generale informatizzazione Uffici Comunali;

2. Gestione generale collegamento internet e sito Web;

3. Gestione linee telefoniche; 

4. Sistema informativo territoriale; 

SERVIZIO TECNICO E TECNICO/MANUTENTIVA:

<A> Lavori Pubblici - Protezione Civile – Lavori in economia

<B> Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Patrimonio -   Manutenzioni –  Politiche Ambientali

–   Arredo Urbano -  Cimitero –  Attività Produttive - Scuolabus

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

Individuazione dei Responsabili dei procedimenti per gli atti di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio;

Adempimenti finali determinazioni del responsabile dell’Ufficio;

Gare beni e servizi di competenza;

Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.

UFFICI ALLE DIPENDENZE: 

<A> U.O. Lavori Pubblici – U.O. Protezione Civile  <*>– U.O. Lavori in economia

ISTRUTTORE DIRETTIVO: 



Responsabile Servizio Geom. Paola SPAGNOLO

Istruttoria:  Geom. Gabriele FOLLA    

U.O. Lavori Pubblici 

1. Assistenza e consulenza agli Organi Istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo e

controllo;

2. Adempimenti finali determinazioni del responsabile dell’Ufficio  e atti di liquidazione inerenti

l’Ufficio;

3. Gare beni e servizi di competenza;

4. Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.;

5. Protocollo pratiche in uscita;

6. Redazione determinazioni e atti di liquidazione inerenti l’Ufficio, redazione bozze di contratti

e proposte di delibere;

7. Progettazione lavori pubblici: 

1. Appalti di lavori, servizi e forniture inerenti i lavori pubblici;  

2. Lavori in economia e amministrazione diretta, acquisti di materiali inerenti i lavori

pubblici;  

3. Accesso atti e documenti di gara;

4. Espletamento  della  procedura  finalizzata  all'accordo  bonario  consistente  in

valutazione tecnica, determinazione in merito alla proposta e proposta motivata di

accordo bonario;

8. Redazione relazioni tecniche, controllo esecuzione lavori;

9. Apprestamento opere a tutela per pubblica incolumità;

10.Controllo  qualità  dei  lavori  e  dei  servizi  e  dei  materiali  acquistati  all'interno  dei  lavori

pubblici; 

11.Corrispondenza con Enti Associazioni, Professionisti, Ditte, ecc.; 

12.Formulazione richieste di contributi;

13.Ordinanze nell'ambito del codice dei contratti per lavori;

14.Espletamento procedura di concorso di progettazione;

15.Procedure  di  Esproprio  all'interno  Lavori  Pubblici  ed  eventuale  reiterazione  del  vincolo

urbanistico preordinato all'esproprio;

16. Gestione pratiche di risarcimento danni all'interno opera pubblica;

17.Applicativo con Osservatorio Regionale, Autorità di Vigilanza inerenti i lavori pubblici, CIPE,

Rendis Web.

U.O. Protezione Civile <*>

1. Coordinamento delle attività di Protezione Civile della struttura comunale;



2. Manutenzione mezzi e automezzi comunali assegnati al servizio Protezione Civile;

3. Progettazione, esecuzione e piena attuazione delle stesse;

4. Ricerca ed aggiornamento di nuove tecnologie per l’attività di Protezione Civile;

5. Relazioni con altri Enti o Società;

6. Assunzione di atti di organizzazione del personale dipendente   ai fini dell’esecuzione delle

attività attribuite;

7. Adozione  di  provvedimenti  amministrativi,  quando  essi  presuppongano  accertamenti  e

valutazioni anche di natura discrezionale sulla base di criteri predeterminati dalla Legge, dai

Regolamenti, da atti generali di indirizzo e da altri provvedimenti amministrativi;

8. Conduzione gestione di rapporti con consulenti, professionisti o altri Enti;

9. Formulazione di proposte deliberative o di altri provvedimenti che si ritengano opportuni o

necessari in relazione ai compiti propri dell’ufficio ricoperto, anche ai fini dell’elaborazione di

programmi,  piani,  progetti,  direttive,  atti  d’indirizzo,  schemi  normativi  e  altri  atti  di

competenza comunale, nonché la loro presentazione ai competenti organi di governo;

10. Attuazione dei programmi e degli  obiettivi  definiti  dall’Amministrazione, con adozione di

idonei progetti operativi;

11. Monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività, sia dell’unità organizzativa di

competenza, sia di ciascun dipendente assegnato;

12. Assunzione di responsabilità dei procedimenti ai sensi della Legge 241/90;

13. Esercizio dell’attività di autotutela in relazione agli atti e provvedimenti di competenza;

14. Individuazione, in sede previsionale, dei rischi ipotizzabili sul territorio comunale, attraverso

lo studio storico degli  eventi  calamitosi  ed avvalendosi della collaborazione degli  organi

tecnici e di esperti locali;

15. In  sede  preventiva,  definizione  di  una  scala  di  priorità  degli  interventi  e  svolgimento

funzione propulsiva d'indirizzo e coordinamento nei riguardi degli enti e uffici interessati;

16. Componente direttiva, che, per ogni attività decisionale opereranno in stretta connessione

con il Comitato comunale di Protezione Civile;

18.Aggiornare il piano comunale di Protezione Civile; 

19.Aggiornare l'elenco delle Associazioni di volontariato;

20.Mantenere i collegamenti con l'ufficio di Protezione Civile della Prefettura e con le strutture

regionali e provinciali;

21.Mantenere efficienti le apparecchiature di P.C.;

22.Predisporre sistemi di collegamento alternativi, in caso di inagibilità delle normali reti;

23.Programmare e gestire esercitazioni di Protezione Civile, allo scopo di verificare le ipotesi

formulate nel piano;

24.Promuovere la formazione di gruppi comunali di volontari di Protezione Civile e curarne

l'istruzione e l'addestramento;



25.Svolgere  attività  di  sensibilizzazione della  popolazione ai  comportamenti  nelle  situazioni

d'emergenza e di formazione di una cultura della Protezione Civile, mediante informazione

di massa, seminari, conferenze, interventi nelle scuole, ecc.;

26.Intervenire  per  fronteggiare,  con  azioni  idonee,  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica

incolumità;

27.Durante le emergenze attivare e gestire la sala operativa;

28.Segnalare al Prefetto, al Presidente della Giunta Provinciale ed al Presidente della Giunta

Regionale l'evento, precisandone la località, la natura e l'entità, nonché i provvedimenti

adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate;

29.Coordinare l'impiego delle diverse componenti della Protezione Civile nell'attività di soccorso

alle popolazioni, sulla base delle direttive del comitato comunale di Protezione Civile;

30.Organizzare  e  coordinare  i  mezzi  alternativi  di  trasmissione,  avvalendosi  anche  della

collaborazione dei radioamatori;

31.Svolgere  attività  informativa,  in  coordinamento  con  l'ufficio  stampa,  nei  riguardi  della

popolazione;

32.Tenere il diario degli avvenimenti;

33.Atti propedeutici all’emissione di ordinanza contingibile ed urgente per situazioni di pericolo

a firma del Sindaco;

34.Compilazione del processo verbale di somma urgenza.

U.O. Lavori in economia

1. Gestione della   progettazione interna/esterna;

2. Procedure di affidamento lavori in economia;

3. Procedure e verifiche preventive all'esecuzione (trasmissione notifica preliminare, verifica

possesso requisiti Impresa, ecc.);

4. Procedure e verifiche durante esecuzione (D.L., adempimenti relativi sicurezza);

5. Redazione/acquisizione documenti contabili;

6. Adempimenti  inerenti  verifica  corretta  esecuzione  dei  lavori  (consegna,  pagamenti,

sospensioni,  proroghe,  ecc.)  e  assunzione  provvedimenti  conseguenti  (interessi,  premi,

penali, rescissione del contratto, risoluzione del contratto, ecc.);

7. Adempimenti relativi obblighi di rendiconto e trasmissione Uffici competenti;  

8. Adozione provvedimenti per l'emissione della liquidazione finale;  

9. In circostanze di somma urgenza:

10. Redazione verbale somma urgenza; 

11. Redazione atto di affidamento/esecuzione lavori;

12. Redazione perizia giustificativa dei lavori per copertura spesa;

13. Sospensione e liquidazione parziale della spesa o liquidazione totale. 



<*> Le funzioni di “Protezione Civile” sono svolte dai Comuni di Valle Mosso e Camandona

fino allo  svolgimento delle  mansioni  dell’esercizio  in  forma associata da parte della  nuova

Unione. Il passaggio tra la Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi e

l’Unione non è attuabile fino alla risorse del personale ed economico/finanziarie. 

  

<B>  U.O. Urbanistica - U.O. Edilizia Pubblica e Privata - U.O. Manutenzioni – U.O.

 Politiche Ambientali - U.O. Arredo Urbano - U.O. Patrimonio -U.O. Scuolabus.

Responsabile Servizio Geom. Antonella CARRER

Istruttoria:  Geom. Gabriele FOLLA    

Operai:  Ezio  BURASCHI – Giovanni SCRIBANTE – Alessandro ESPOSITO – Giordano

PATRIZI  e MACHETTO Massimo e CAPIZZI Giuseppe.

U.O. Urbanistica  

1. Gestione progettazione interna di strumenti urbanistici;

2. Gestione del Piano Regolatore Comunale dei Cimiteri;

3. Gestione redazione di regolamenti in campo edilizio e urbanistico; 

4. Regolamento edilizio;

5. Gestione delle carte tematiche;

6. Piani di recupero urbano;

7. Progettazione e gestione strumenti di pianificazione generale e particolareggiata; 

8. Barriere architettoniche;

9. Gestione archivi catastali;

10. Atti, concessioni, certificati, autorizzazioni e statistiche; edilizie;

11. Esame pratiche relative a richieste di autorizzazioni paesaggistici; 

12. Corrispondenza con Enti, privati, professionisti, ecc.;

13. Ordinanze.

U.O. Edilizia Pubblica e Privata  

1. Condono edilizio; 

2. Abusivismo edilizio; 

3. Licenze di abitabilità ed agibilità; 

4. Pratiche di Edilizia residenziale pubblica sotto l'aspetto urbanistico;

5. Pratiche Edilizia convenzionata sotto l'aspetto urbanistico;

6. Permesso di costruire  -  autorizzazioni edilizie varie– CIL - SCIA; 

7. Certificati agibilità;



8. Gestione  impianti  pubblicitari  ed  affissioni  <Rilascio  autorizzazione  edilizia>(*)  In

collaborazione con Ufficio Polizia Municipale

U.O.  Manutenzioni  (provvedono  all’istruttoria  per  i  sotto  elencati  atti  i  Dipendenti

Comunali) 

1. Coordinamento e interventi di manutenzione;

2. Gestione completa manutenzione patrimonio immobiliare;

3. Sopralluoghi, relazioni ecc. dietro richiesta dei cittadini <Patrimonio>;

4. Redazione determinazioni  e  atti  di  liquidazione inerenti  l’Ufficio,  redazione  contratti  per

forniture, lavori e servizi in conformità ai regolamenti vigenti. 

U.O. Politiche Ambientali  

1. Servizi ecologici - Raccolta differenziata e Distribuzione delle dotazioni ai cittadini;

2. Provvedimenti relativi alla cura e salvaguardia del territorio;(*) In collaborazione con la Polizia

Municipale;

3. Ordinanze. 

U.O. Arredo Urbano 

1. Gestione progettazione interventi di arredo urbano;

2. Gestione completa lavori e manutenzione arredo urbano; 

U.O.  Patrimonio  provvedono  all’istruttoria  per  i  sotto  elencati  atti  i  Dipendenti

Comunali :

1. Sorveglianza territoriale (*) In collaborazione con Ufficio Polizia Municipale;

2. Coordinamento interventi speciali e ordinari sui cimiteri, sul verde pubblico, sull'arredo urbano;

3. Statistiche a contenuto tecnico; 

4. Coordinamento,  convenzioni  con  associazioni  e  volontariato  per  interventi  sulle  materie  di

competenza;

5. Toponomastica. (*) In collaborazione con Ufficio Anagrafe;

6. Acquisti mezzi e manutenzione;

7. Inventario dei beni comunali - Aggiornamento;  

8. Istruzione pratiche inerenti la vendita di immobili di proprietà comunale;

9. Istruttoria richieste risarcimento per danni causati dall’Ente; 

10. Istruttoria recupero somme a titolo risarcimento per danni subiti al patrimonio dell’Ente;

11. Adempimenti  e  verifiche  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  81/2008 e ss.mm.ii.  in  materia  di  tutela  dei

lavoratori;

12. Accatastamento degli immobili di proprietà comunale;   



13. L'Ufficio Tecnico in collaborazione con il Segretario Comunale gestisce e tutela gli immobili di

proprietà del Comune  mediante la stipula e controlli delle polizze r.c. ed il rapporto con  A.T.C.

Agenzia Territoriale per la Casa – Biella.

U.O. Scuolabus.

1. Istruttoria delle domande;

2. Verifica incasso tariffa; 

3. Organizzazione servizio con accompagnamento per assistenza utenti Scuola dell'Infanzia;

4. Acquisto e manutenzione.

SERVIZIO  FINANZIARIO:

Contabilità e Bilancio – Trattamento economico personale - Economato –  Tributi  

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

Individuazione dei Responsabili dei procedimenti per gli atti di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio;

Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio;

Adempimenti finali determinazioni del responsabile dell’Ufficio;

Gare beni e servizi di competenza;

Compiti e funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.

UFFICI ALLE DIPENDENZE: 

ISTRUTTORE DIRETTIVO: 

Responsabile Servizio: PRINA CERAI Rita

Istruttoria:  REGIS MILANO Rosanna – SIGNORELLI Cinzia -  CANOVA Vilma e GROSSO

Maurizio

U.O. Contabilità e Bilancio

1. Programmazione economico-finanziaria; 

2. Bilancio preventivo e consuntivo;

3. Contabilità generale e fiscale;

4. Gestione Bilancio e PEG unitamente alle modifiche;

5. Gestione contabilità Iva;

6. Gestione contabile Mutui;

7. Mandati di pagamento e reversali di incasso;

8. Previsione e accertamento entrate;

9. Definizione del piano economico di gestione;



10. Gestione verifica entrate/spese;

11. Gestione impegni automatici ed impegni su proposte di deliberazioni o determinazioni;

12. Gestione controllo liquidazioni;

13. Gestione riscossioni, gestione caricamento fatture in entrata  - in uscita;

14. Gestione IRPEF  - Gestione INPS/IRAP;

15. Gestione C/C postali;

16. Gestione verifiche di cassa;

17. Gestione rendicontazione bilancio;

18. Gestione residui attivi e passivi;

19. Gestione debiti fuori bilancio;

20. Assistenza all’Organo di Revisione Contabile;

21. Gestione inventario beni mobili;

22. Tesoreria comunale;

23. Gestione polizze assicurative in collaborazione con Segretario Comunale;

24. Gestione proventi diritti segreteria ed altro;

25. Ricerca soluzioni di finanziamento;

26. Tenuta registro delle determinazioni che comportano impegni di spesa dei responsabili degli

Uffici; 

27. Statistiche e rendicontazioni diverse.

U.O. Trattamento Economico Personale

1. Gestione contabilità del personale;

2. Gestione ritenute fiscali lavoratori dipendenti;

3. Gestione contributi previdenziali: versamenti  e denunce mensili;

4. Gestione contributi INPS e EX INPDAP: versamenti  e denunce mensili;

5. Gestione contributi INAIL e denuncia annuale;

6. Gestione economica istanze di riscatto e ricongiunzione;

7. Gestione economica adempimenti trattamento provvisorio di pensione;

8. Gestione economica adempimenti domanda di pensione o pensionamento d'ufficio;

9. Fondo mobilità Agenzia Segretari;

U.O. Economato

1. Gestione forniture economali; 

2. Gestione inventari beni mobili e magazzino: iscrizione nuovi beni e consegna;

3. Gestione  contratti  manutenzione,  contratti  assistenza,  contratti  di  garanzia  non  di

competenza di altri settori;

4. Gestione interventi di ripristino funzionalità beni;



5. Gestione cassa economale: contabilità, depositi vari (come da regolamento);

6. Spese in economia;

7. Anticipazioni per missioni;

8. Acquisto valori bollati;

9. Acquisto materiale di consumo;

10.Controllo fatture e note spese economali.

U.O. Ufficio Tributi:  IMU – TASI - TARI - Illuminazione votiva – Gestione del peso

1. Rapporti con il pubblico: Gestione attività di informazione e di rapporti con l'utenza;

2. Contenzioso tributi;

3. Accertamenti e controlli tributari;

4. Aggiornamento tributi;

5. Gestione disciplina tributi;

6. Gestione anagrafe tributaria;

7. Gestione   IMU

8. Gestione TASI;

9. Gestione  TARI;

10. Gestione incasso gettoniera peso;

11.Gestione sgravi e rimborsi;

12.Gestione rimborsi concessionario servizio di riscossione;

13.Predisposizione ruolo principale e suppletivo;

14.Sgravio o rimborso tributo iscritto a ruolo per errore, duplicazione o decadenza del tributo,

per cessazione dell’utenza in corso dell’anno, nel caso in cui è riconosciuto che il tributo non è

dovuto;

15. Applicazione sanzione per omessa o incompleta denuncia, per denuncia infedele, per altre

inadempienze;

16. Riscossione coattiva;

17. Istruttoria per controlli e verifiche d’ufficio su denunce;

18. Emissione  avviso  di  accertamento  e  liquidazione  imposta  dovuta  e  non  versata  -

applicazione sanzioni per infrazioni di carattere formale;

19. Istruttoria istanza di rimborso e relativa liquidazione;

20. Registro  dei  ricorsi  avanti  la  Commissione  Tributaria  Provinciale  e/o  la  Commissione

Tributaria Regionale; 

Note:  Alle  attività sopra elencate attende il personale dell’Ufficio di Ragioneria; le unità referenti

sono riportate accanto a ciascuna attività a titolo meramente indicativo, per esigenze organizzative

l’attribuzione delle competenze potrà essere modificata dal responsabile del servizio.   



Specifiche Tecniche e disposizioni operative:

 L’assegnazione  delle  competenze  è  a  titolo  meramente  esemplificativo  ed  ha  la

funzione di dare un nuovo assetto all’ordinamento interno dell’Ente, mediante la

distribuzione delle competenze per omogeneità e specializzazione dei singoli servizi.

Il Responsabile di Servizio è tenuto all’osservanza di tutte le competenze previste

da specifiche disposizioni normative statali e regionali, dallo Statuto Comunale, dai

regolamenti comunali, dal testo unico enti locali, nonché a tutte quelle richieste per

effetto della programmazione annuale della Amministrazione Comunale. 

 Le autorizzazioni a svolgere lavoro straordinario al  personale dipendente sono di

competenza  del  Responsabile  del  Servizio,  così  come  la  gestione  dell’orario  di

servizio del personale assegnato a servizio.

Sono  di competenza del Segretario Comunale le autorizzazione per congedi ordinari

e straordinari.

 Le unità individuate nel presente progetto “responsabile del procedimento” possono

essere modificate con provvedimento del  Responsabile del  Servizio,  il  quale può

anche avocare in capo a sé le funzioni di Responsabile di Procedimento in relazione

alla complessità dell’istruttoria e al carico di lavoro assegnato alle unità in gestione.

 I dipendenti che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione,

la formazione e il perfezionamento formale di un progetto per la realizzazione di

lavori pubblici, o per atti di pianificazione partecipano alla ripartizione dell’incentivo

di cui all’art. 18 della legge n. 109/1994 e smi, secondo le modalità e percentuali

stabilite dal regolamento interno all’ente.

INDICE: 

Organigramma __________________________________________________________

Prospetto delle unità assegnate ai servizi______________________________________

Quadro delle principali competenze dei servizi__________________________________

Specifiche tecniche e disposizioni operative ___________________________________


