
AREA N. 4

Servizio Tecnico - Gestione del Territorio e del Patrimonio - 
Lavori Pubblici - Sport - PSR 2014/2020 - Progettazione

 Responsabile: Ing. Francesca Nobili
Telefono 0572/698531 e-mail: ut@comune.marliana.pt.it

Titolare del potere sostitutivo: dr.ssa Francesca Merlini, segretario comunale 
e-mail: segretario@comune.marliana.pt.it recapito telefonico: 0572 698538  

SETTORE Oggetto del
PROCEDIMENTO

Normativa di
riferimento

TERMINE
FINALE

(in giorni)

Decorrenza 
del termine

NOTE

Patrimonio
Rilascio  autorizzazione
per  l’utilizzo  di
immobili  di  proprietà
comunale non utilizzati

Art. 1803 e segg. Codice Civile
30

Dalla  data  di
ricevimento
dell’istanza

Patrimonio
Stipulazione  contratti
relativi a concessioni in
uso  a  terzi  di  beni
patrimoniali  e
demaniali

Contratto di locazione (artt. 1571 
e segg del Codice Civile) 
Comodato (art.. 1803 e
segg. Codice Civile)

45

Dalla data di esecutività
della deliberazione
C.C. o G.C. con la quale

viene 
approvato lo schema

del 
contratto

Patrimonio
Emissione
autorizzazioni  per
concessione  di  scavo
su  proprietà  comunali
strade

D.Lgs. 285/1992

30

Dalla  data  di
ricevimento
dell’istanza

mailto:segretario@comune.marliana.pt.it
mailto:ut@comune.marliana.pt.it


Contratti 
pubblici

Rilascio di attestazioni,
dichiarazioni

varie,  desumibili  dagli
atti,  richieste  da
imprese, società,

ditte
concernenti

lavori,  servizi         e
forniture
eseguiti  o  in  corso  di
esecuzione

D.Lgs. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

L. 241/1990

30

Dalla  data  di
ricevimento
dell’istanza

Termine presunto, salvo casi di urgenza valutati caso per
caso dalle parti.

Contratti 
pubblici

Rilascio  di  Certificati
Esecuzione

Lavori  (C.E.L.)  richiesti
per lavori realizzati

D.Lgs. 163/2006
D.P.R. n. 207/2010 art.

8
comma 7
lett a)
Det. AVCP 6
del 27/07/2010

30

Dalla  data  di
ricevimento  della
richiesta

Contratti 
pubblici

Verifica  e  attestazione
veridicità di alcuni dati
relativi  ai  contratti
pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture
(C.E.L.  e  fatture)

per
il

conseguimento  delle
attestazioni SOA

Decreto Ministro Infrastruttur e n.
272 del 21/12/2007

150

Dall’invio dei 
modelli da parte delle

SOA, 
tramite l’Osservatorio 
dei Contratti

Contratti 
pubblici

Accesso  formale  agli
atti  del  procedimento
di gara

L. 241/1990

D.P.R. 184/2006
art. 6 D.Lgs. 163/2006
art. 13

30

Dalla data di ricezione
dell’istanza

Contratti 
pubblici

Accesso immediato agli
atti del procedimento 
di gara in cui sono 
adottati i 
provvedimenti oggetto 
di comunicazione (le 
informazioni circa i 
mancati inviti, le 

D.Lgs. 163/2006
art. 79 D.P.R. 184/2006
art. 5

immediato Dalla data di ricezione 
dell’istanza anche non 
scritta di accesso



esclusioni, lle
aggiudicazioni)

VARIE Accesso formale agli 
atti del procedimento

L. 241/1990

D.P.R. 184/2006
art. 6

30 Dalla data di ricezione
dell’istanza

VARIE Accesso informale agli 
atti del procedimento

D.P.R. 184/2006
art. 5

immediato Dalla data di ricezione 
dell’istanza anche non 
scritta di accesso
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