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LA MAPPA  DELLE  COMPETENZE 
 

 

 

GENERALE 
 

ATTO 
ORGANO 

COMPETENTE 
NORMATIVA 

 

SINDACO 

Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di 

consigliere 
Consiglio Dlgs 267/00, artt. 41 e 69 

Giuramento Sindaco davanti al Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 50, comma 

11 

Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Consiglio Dlgs 267/00, art. 52 

 

 

CONSIGLIO 

Convocazione 
Presidente del Consiglio (se 

istituito) o sindaco 
Dlgs 267/00, art. 39 

Determinazione dell'ordine del giorno della seduta 

Presidente del Consiglio 

(anche su richiesta del sindaco 

e dei consiglieri) o sindaco 

Dlgs 267/00, 

art. 39, comma 2 

Presidenza 
Presidente del Consiglio (se 

istituito) o sindaco 
Dlgs 267/00, art. 39 

Surroga dei consiglieri cessati dalla carica Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 38, comma 8 

Temporanea sostituzione del consigliere sospeso 

dalle funzioni 
Consiglio Dlgs 267/00, art. 45 

Verbalizzazione delle sedute Segretario 
Dlgs 267/00, art. 97, comma 

4, lettera a) 

 

 

GIUNTA 

Nomina della Giunta, nonché del vicesindaco e degli 

assessori 
Sindaco 

Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 2 

Determinazione dell'ordine del giorno della seduta 

della Giunta 
Sindaco Dlgs 267/00, art. 50 

Convocazione Sindaco 
Dlgs 267/00, 

art. 50, comma 2 

Presidenza Sindaco 
Dlgs 267/00, 

art. 50, comma 2 

Verbalizzazione delle sedute Segretario 
Dlgs 267/00, art. 97, comma 

4, lettera a) 
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INDENNITÀ 

Aumento o diminuzione della misura della indennità 

base di funzione dei membri della Giunta 
Giunta 

Dlgs 267/00, art. 82 

e Dm 119/00 

Aumento o diminuzione della misura base dei 

gettoni di presenza 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 82 

e Dm 119/00 

Liquidazione di indennità di funzione, gettoni di 

presenza e rimborsi spese agli amministratori 

Dirigente/responsabile 

del servizio competente 
Dlgs 267/00, art. 107 

 

 

NOMINE E REVOCHE 

Comunicazione della nomina del vicesindaco e 

degli assessori 

Sindaco nei confronti del 

Consiglio 

Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 2 

Delle commissioni consiliari Consiglio 
Dlgs 267/00, 

artt. 38, comma 6, e 44 

Della commissione elettorale comunale (prima 

seduta) 
Consiglio 

Dlgs 267/00, 

art. 41, comma 2 

Indirizzi per le nomine, le designazioni e le 

revoche in aziende, istituzioni ed enti 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettera m) 

Di rappresentanti dell'ente in aziende istituti ed 

enti (comprese designazioni e revoche) 

Sindaco, tranne che la legge non 

riservi espressamente l'atto alla 

competenza del Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 42, 

comma 2, lettera m), 

e 50, comma 8 

Politiche non diversamente assegnate dalla legge 

(delegazione trattante, nucleo di valutazione, 

commissione edilizia, di gara, di concorso) 

Giunta o sindaco secondo le 

previsioni 

statutarie/regolamentari  

Dlgs 267/00, 

artt. 48, 50 e 107 

Rappresentanza nell'assemblea dei consorzi Sindaco o suo delegato 
Dlgs 267/00, 

art. 31, comma 4 

Revoca degli assessori, nonché del vicesindaco  Sindaco 
Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 4 

 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 

Parere sulla proposta Giunta 
Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 3 

Presa d'atto Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 3 

Proposta Sindaco 
Dlgs 267/00, 

art. 46, comma 3 

Verifica sull'attuazione Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 3 

 

 

ORGANI GESTIONALI 

Attribuzione degli organi: specificazione 
Consiglio (Statuto) nell'ambito 

del quadro fissato dalla legge 
Dlgs 267/00, art. 6 

Criteri generali per l'organizzazione dell'ente Consiglio (Statuto) 
Dlgs 267/00, artt. 6 e 42, 

comma 2, lettera a) 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi 
Giunta 

Dlgs 267/00, 

art. 48, comma 3 
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DIRIGENTI 

Nomina di dirigenti, alte specializza-zioni e direttivi 

a tempo determinato 
sindaco 

Dlgs 267/00, 

art. 110, comma 2 

Attribuzione degli incarichi dirigenziali sindaco 
Dlgs 267/00, artt.50, comma 

10, 109 e 110 

Assegnazione obiettivi e risorse Giunta (Peg) Dlgs 267/00, artt. 18 e 19 

Criteri e modalità di conferimento 
Giunta (Regolamento 

uffici e servizi) 

Dlgs 267/00, 

artt. 48, comma 2, e 109 

Revoca degli incarichi sindaco 
Dlgs 267/00, artt. 50, 

comma 10, 109 e 110 

Conferimento collaborazioni esterne ad alto 

contenuto di professionalità 
sindaco 

Dlgs 267/00, 

art. 110, comma 6 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Affidamento 

Dirigente/responsabile del 
servizio, a meno di considerare gli 

incarichi assimilabili alle nomine 

di natura politica. Può allora 
ipotizzarsi la competenza della 

Giunta o del sindaco (per alcuni si 

applica l'art. 110, comma 6, del 
Tuel) 

Dlgs 267/00, artt.  

48, 50, 107 e 110, comma 6 

Incarico consulenza legale Come sopra 
Dlgs 267/00, artt. 48, 50, 

107 e 110, comma 6 

Nomine all'interno degli uffici posti alle dirette 

dipendenze del sindaco, Giunta e assessori 
sindaco Dlgs 267/00, art. 90 

 

 

INDENNITÀ DI RISULTATO 

Erogazione ai dirigenti 
Segretario Generale (in base al 

verbale del Nucleo di 

valutazione, se nominato) 

Ccnl  

Erogazione agli incaricati di posizione 

organizzativa 
come sopra Ccnl  

Erogazione ai «responsabili» incaricati di posizione 

organizzativa negli enti senza dirigenti 
come sopra Ccnl  

Determinazione indennità da accantonare a 

beneficio dei dirigenti 

Giunta, in base 

alla «pesatura delle posizioni» 

Ccnl ; Dlgs 267/00, art. 48 

(in analogia a quanto 

previsto dal l'art. 110, 

comma 3) 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nomina 

Giunta o sindaco secondo le 

previsioni 

statutarie/regolamentari 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 50 
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LEGALE 

Costituzione in giudizio, rappresentanza, 

promozione delle liti, resistenza, conciliazione e 

transazione 

La rappresentanza in giudizio 

spetta al sindaco o al dirigente/ 

responsabile del servizio previa 

delibera di Giunta (si veda lo 

Statuto) 

Dlgs 267/00, 

artt. 6, 48, 50 e 107 

 

 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Istituzione delle posizioni Giunta Dlgs 267/00, art. 48 

Criteri di conferimento incarichi 
Giunta (Regolamento 

degli uffici e dei servizi) 

Dlgs 267/00, 

art. 89, lettera b) 

Conferimento e revoca incarichi Dirigenti (sindaco) 
Ccnl  

 

Determinazione indennità da accantonare a 

beneficio delle posizioni organizzative 

Giunta, in base 

alla «pesatura delle posizioni» 

Ccnl  

Dlgs 267/00, art. 48 (in 

analogia a quanto previsto 
dall'art. 110, comma 3) 

 

 

SEGRETARIO 

Attribuzione di competenze dirigenziali al segretario sindaco 

Dlgs 267/00, artt. 50, 

comma 10, e 97, comma 4, 

lettera d) 

Attribuzioni di ulteriori competenze al segretario 

- Consiglio (Statuto e 

regolamenti) 

- Giunta (Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi) 

- sindaco 

Dlgs 267/00, art. 97, comma 

4, lettera d) 

Convenzione per la gestione del servizio di segreteria 

comunale 
Consiglio 

Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 2, lettera c) 

Nomina sindaco 
Dlgs 267/00, artt. 99, 100, 

101 e 102 

Revoca sindaco Dlgs 267/00, art. 100 

Parere sulla revoca Giunta Dlgs 267/00, art. 100 

 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Ordinamento Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE 

Assunzione diretta Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

Affidamento mediante convenzioni Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

Approvazione statuto e convenzione di consorzio Consiglio Dlgs 267/00, artt. 31, 
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comma 2, e 42, 

comma 2, lettera c) 

Approvazione regolamento per la gestione dei servizi 

sociali mediante istituzione 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettere a) ed e) 

Approvazione atto costitutivo e statuto di unioni di 

Comuni 
Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 32, 

comma 2, e 42, comma 2, 

lettera c) 

Approvazione statuto società a partecipazione 

pubblica 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettere a) ed e) 

Convenzioni tra Comuni o tra Comuni e Province Consiglio 
Dlgs 267/00, artt. 30 e 42, 

comma 2, lettera c) 

Costituzione di istituzioni Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

Concessione Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettera e) 

Costituzione e modificazione di forme associative Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera c) 

Partecipazione a società di capitale Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

Scelta modalità di gestione Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 

2, lettera e) 

 

 

AZIENDE SPECIALI 

Approvazione dello Statuto Consiglio 
Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera a), e 114 

Approvazione degli atti fondamentali (anche 

dell'istituzione) 
Consiglio 

Dlgs 267/00, 

artt. 42, comma 2, lettera g), e 

114, comma 6 

Attività di vigilanza 
Giunta, con l'aiuto degli 

organismi di controllo interno 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 114, 

comma 6 

Costituzione Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera e) 

Conferimento capitale di dotazione Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera e), 

114, comma 6, e 118, comma 1 

Copertura dei costi 
Consiglio (perché implica 

idonea variazione di bilancio) 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera b), 

e 114, comma 6 

Determinazione delle finalità e degli indirizzi da 

osservarsi 
Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettere a) e g), e 114, comma 6 

Trasformazione in S.p.A. Consiglio Dlgs 267/00, art. 115 

Verifica dei risultati di gestione 
Giunta, con l'aiuto degli organi 

di controllo interno 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 114, 

comma 6 

Farmacie: parere sulla revisione della pianta 

organica 
Consiglio 

Legge 475/1968, art. 2, comma 

2 

Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 

vigilanza: determinazione degli indirizzi da 

osservarsi 

Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera g) 
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LA  MAPPA  DELLE  COMPETENZE 
 

Contabilità, bilancio e Tributi 
 

 

ATTO 
ORGANO 

COMPETENTE 
NORMATIVA 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

Approvazione del documento annuale, pluriennale e 

della relazione previsionale e programmatica 
Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera b), 

e 174, comma 3 

Deliberazione dell'esercizio provvisorio  Consiglio Dlgs 267/00, art. 163, comma 1 

Disciplina delle modalità con cui rendere conoscibili 

ai cittadini e agli organismi di partecipazione i 

contenuti significativi e caratteristici 

Consiglio (nell'ambito dello 

statuto o di un regolamento) 

Dlgs 267/00, artt. 6, 7 

e 42, comma 2, lettera a) 

Emendamenti agli schemi di bilancio e alla relazione 

previsionale e programmatica 

Consigliere che li  propone  

all' approva- zione del 

Consiglio 

Dlgs 267/00, 

art. 174, comma 2 

Parere sulla proposta 
Revisore dei conti 

o collegio dei rivisori 

Dlgs 267/00, art. 239, 

comma 1, lettera b) 

Regolamento di contabilità Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettera a) 

Schema di bilancio di previsione annuale e 

pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica 

Giunta 
Dlgs 267/00, 

artt. 48 e 174, comma 1 

Verifica veridicità previsioni di entrata e di spesa e 

di compatibilità delle previsioni di spesa proposte 

dai servizi degli enti, ai fini dell'iscrizione nel 

bilancio di previsione 

Responsabile 

del servizio finanziario 

o di ragioneria 

Dlgs 267/00, 

art. 153, comma 4 

 
 
 

ECONOMATO 

Gestione del servizio Economo 
Dlgs 267/00, 

art. 153, comma 7 

 

 

IMPEGNI DI SPESA 

Assunzione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, salvo quando la spesa 

discende  automa- ticamente da 

atti di natura politica 

Dlgs 267/00, artt. 107, comma 3, 

lettera d), 

e 49, comma 1 

Comunicazione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, nei confronti dei terzi 

interessati 

Dlgs 267/00, art. 191, comma 1 

Controllo sull'atto di liquidazione Responsabile del servizio Dlgs 267/00, art. 184, comma 4 

Liquidazione Dirigente/Responsabile 
Dlgs 267/00, artt. 184, comma 3, 

e 107 

Mandato di pagamento e controllo Responsabile del servizio o Dlgs 267/00, 
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dipendente individuato dal 

Regolamento di contabilità 

art. 185, commi 2 e 3 

Parere di regolarità contabile sulle proposte di 

deliberazione che non siano meri atti d'indirizzo 

e comportino impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata 

Responsabile del servizio 
Dlgs 267/00, 

art. 49, comma 1 

Prenotazione dell'impegno di spesa 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, artt. 183, comma 3, 

e 107, 

comma 3, lettera d) 

Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza 

disposti dal «responsabile del procedimento» 

Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, artt. 191, comma 3, 

e 107; 

Dpr 554/1999, art. 147 

Richiesta di utilizzo, in termini di cassa, di 

entrate a specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti 

Responsabile del servizio Dlgs 267/00, art. 195 

Trasmissione all'organo di revisione delle 

attestazioni di assenza di copertura finanziaria 
Responsabile del servizio 

Dlgs 267/00, art. 239, comma 2, 

lettera b) 

Utilizzo di entrate a specifica utilizzazione Giunta 
Dlgs 267/00, 

artt. 195, comma 2, e 48 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria sugli atti che comportano 

l'assunzione di impegni di spesa 

Responsabile del servizio 
Dlgs 267/00, 

art. 151, comma 4 

 
 

GESTIONE FINANZIARIA 

Atti di gestione 
Dirigente/Responsabile 

dei servizi 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera d) 

Coordinamento dell'attività 
Responsabile del servizio 

finanziario o di ragioneria 

Dlgs 267/00, 

art. 153, comma 1 

Disciplina dell'organizzazione del servizio 

finanziario o di ragioneria o di qualificazione 

corrispondente 

Giunta, nell'ambito 

del regolamento generale 

sulla disciplina degli uffici 

Dlgs 267/00, 

art. 48, comma 3 

 

 

MUTUO 

Assunzione 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera h), 107, comma 3, 203, 

204 e 205 

 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

Approvazione Giunta 
Dlgs 267/00, artt. 48 e 169, 

comma 1 

Proposta di variazione del piano 

Segretario generale e 

Dirigenti/Responsabili del 

servizio 

Dlgs 267/00, artt. 108, comma 1, 

e 177 

Variazione al piano Giunta Dlgs 267/00, art. 175, comma 9 

 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 

Approvazione Consiglio 
Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera b), 151, comma 7, e 227 
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Proposta di provvedimenti di riequilibrio del 

bilancio 

Giunta, ma anche il singolo 

consigliere 

Dlgs 267/00, 

art. 153, comma 6 

Relazione illustrativa del consuntivo Giunta 
Dlgs 267/00, 

art. 151, comma 6 

Relazione e attestazione dell'organo di revisione Revisore dei conti o collegio 
Dlgs 267/00, art. 239, comma 1, 

lettera d) 

Resa del conto degli agenti contabili interni 
Economo, consegnatari di 

beni e altri agenti contabili 

interni 

Dlgs 267/00, 

art. 233, comma 1 

Resa del conto del tesoriere Tesoriere 
Dlgs 267/00, 

art. 226, comma 1 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
Dirigente/Responsabile, 

coordinato dal servizio 

finanziario 

Dlgs 267/00, 

artt. 189, 190, 227 e 228 

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 194, comma 1 

Schema di rendiconto Giunta 
Dlgs 267/00, art. 239, comma 1, 

lettera d) 

Sottoscrizione elenco residui Responsabile del servizio 
Dlgs 267/00, 

art. 216, comma 3 

 

RISCOSSIONE 

Avvisi di liquidazione e accertamento, diffide, 

applicazione sanzioni, sgravi e rimborsi, visti 

d'esecutività sui ruoli e liste di carico 

Responsabile del singolo 

tributo (di solito 

responsabile servizio tributi) 

Dlgs 267/00, art. 107; 

Dlgs 504/1992, art. 11; 

Dlgs 507/1993, artt. 11, 54 e 74 

Convenzione con il concessionario delle entrate Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera e) 

Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati per 

la gestione del servizio 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettere c) ed e); 

Dlgs 446/1997, art. 53 

Designazione degli incaricati 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, artt. 107, comma 1, e 

181, comma 3 

Ordinativo d'incasso 

Responsabile del servizio o 

altro dipendente individuato 

dal regolamento di 

contabilità 

Dlgs 267/00, 

art. 180, comma 3 

Quantificazione semestrale delle somme non 

assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata 
Giunta 

Dlgs 267/00, 

art. 159, comma 3 

Versamento delle entrate 
Soggetti incaricati 

della riscossione 
Dlgs 267/00, art. 181 

 

RISERVA 

Comunicazione di prelevamento dal fondo sindaco al  Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 166, comma 2 

Prelevamento dal fondo Giunta 
Dlgs 267/00, 

artt. 166, comma 2, e 176 

 

TESORERIA 

Affidamento del servizio: atti di gara Responsabile del servizio Dlgs 267/00, art. 107 

Convenzione per la gestione: indirizzi Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 210, comma 2 

Richiesta di anticipazione Giunta 
Dlgs 267/00, 

art. 222, comma 1 
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TARIFFE E TRIBUTI 

Disciplina generale delle tariffe per la fruizione di 

beni e servizi 
Consiglio 

Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 2, lettera f) 

Individuazione funzionario responsabile 

sindaco, quando nomina i 

Responsabili di uffici e 

servizi 

Dlgs 267/00, artt. 50 e 107; 

Dlgs 504/1992, art. 11, comma 

4; 

Dlgs 507/1993, artt. 11, 54 e 74 

Istituzione Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera f) 

Ordinamento Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera f) 

Regolamento delle entrate Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera a); 

Dlgs 446/1997, art. 52 

Tariffe dei servizi, aliquote d'imposta, detrazioni, 

riduzioni ed esenzioni, variazioni limiti di reddito, 

misura copertura costo servizi a domanda 

individuale 

Giunta 
Dlgs 267/00, artt. 172, 48 e 42, 

comma 2, lettera f) 

Trasmissioni alle Pa che abbiano assegnato 

contributi straordinari del rendiconto degli stessi 
responsabile del servizio 

Dlgs 267/00, 

art. 158, comma 1 

 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO 

Applicazione avanzo di amministrazione 

Consiglio o Giunta, se ci sono 
presupposti di necessità e urgenza, 

salvo ratifica nei 60 giorni 

successivi a pena di decadenza, 
ovvero entro il 31 dicembre 

Dlgs 267/00, artt. 42 e 187 

Provvedimenti conseguenti al diniego di ratifica di 

variazione, aventi a oggetto la regolazione dei 

rapporti sorti sulla base della variazione 

Consiglio Dlgs 267/00, art. 175, comma 5 

Variazione 

Consiglio o Giunta se ci sono 

presupposti di necessità e 

urgenza, salvo ratifica nei 60 

giorni successivi a pena di 

decadenza, ovvero entro il 31 

dicembre 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 4, e 

175 

Variazione di assestamento generale entro il 30 

novembre 
Consiglio Dlgs 267/00, art. 175, comma 8 

 

 

VERIFICHE 

Attività di accertamento delle entrate 

Responsabile del 

procedimento al quale 

l'entrata si riferisce 

Dlgs 267/00, art. 179, comma 3 

Di cassa della gestione del servizio di tesoreria e 

degli altri agenti contabili 
Revisore dei conti o collegio Dlgs 267/00, art. 223 

Di cassa straordinaria alla scadenza del mandato del 

sindaco 

sindaco cessato dalla carica, 

sindaco  dell' 

amministrazione 

subentrante, segre-tario 

dell'ente, responsabile del 

servizio, organo di revisione 

Dlgs 267/00, art. 224 

Degli equilibri di bilancio Responsabile del servizio Dlgs 267/00, art. 153, comma 6 
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nei confronti del sindaco, 

del presidente del Consiglio, 

dell'organo di revisione, del 

segretario e del direttore 

generale 

Periodica dello stato di accertamento delle entrate e 

di impegno delle spese 
Responsabile del servizio Dlgs 267/00, art. 153, comma 4 

Ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi 

e salvaguardia degli equilibri di bilancio (entro il 30 

settembre) 

Consiglio Dlgs 267/00, art. 193, comma 2 

 

 

VIGILANZA 

Elezione dell'organo di revisione e contestuale 

impegno di spesa 
Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 234, comma 1, e 

241, comma 7 

Referto su gravi irregolarità di gestione Revisore dei conti o collegio 
Dlgs 267/00, art. 239, comma 1, 

lettera e) 

Sulla regolarità contabile finanziaria ed economica 

della gestione 
Revisore dei conti o collegio 

Dlgs 267/00, art. 239, comma 1, 

lettera c) 
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LA  MAPPA  DELLE  COMPETENZE 
 

Personale e rapporto di lavoro 
 

 

ATTO 
ORGANO 

COMPETENTE 
NORMATIVA 

 

ASSUNZIONE 

Personale 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

 

AUTORIZZAZIONE 

Al lavoro straordinario 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e); 

Ccnl  

Di prestazioni di lavoro non comprese nei doveri di 

ufficio 

Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e); 

Dlgs 29/1993, art. 58 

 

BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

Approvazione Giunta 
Dlgs 267/00, art. 48; 

Ccnl  

Visto Collegio dei revisori  
Dlgs 29/1993, art. 52, comma 5; 

Ccnl  

 

COMMINAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI 

Fino alla censura 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e); 

Dlgs 29/1993, art. 59, comma 4 

Superiori alla censura 
Ufficio per i  procedi-menti 

disciplinari 
Dlgs 29/1993, art. 59, comma 4 

 

COMMISSIONE DI CONCORSO O SELEZIONE 

Nomina 

Giunta o sindaco secondo le 

previsioni 

statutarie/regolamentari 

Dlgs 267/00, artt. 48, 50 e 107 

Presidenza 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera a) 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE 

Stipula 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 
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CONVENZIONI 

Gestione ufficio contenzioso Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera c) 

Gestione ufficio del personale in forma associata Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera c) 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA 

Composizione Dirigente/Responsabile servizio Ccnl  

Nomina 

Giunta o sindaco secondo  

le previsioni statutarie/ 

regolamentari 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 50 

 

ORGANIZZAZIONE E UFFICI 

Dotazione organica Giunta 
Dlgs 267/00, artt. 48, comma 3, 

e 89, comma 2, lettera e) 

Ferie, permessi, recuperi e aspettative: 

concessione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 

3, lettera e) 

Gestione del personale 

Dirigente/Responsabile del 

servizio (salvo misure 

intersettoriali, di competenza del 

direttore) 

Dlgs 267/00, artt. 107, comma 

3, lettera e), e 108 

Liquidazione periodo ferie non goduto 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

Mansioni superiori: attribuzione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107; 

Dlgs 29/1993, art. 56; 

Ccnl  

Mobilità:     

- Esterna 

Segretario generale, sentito il 

Dirigente 

Responsabile del servizio 

interessato 

Dlgs 267/00, artt. 107 e 108 

- Interna 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, nell'ambito dei piani 

stabiliti dalla Giunta 

Dlgs 267/00, artt. 107, comma 

3, lettera e), e 108 

Orario di lavoro e di servizio: determinazione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

Ordinamento degli uffici e dei servizi: regolamento Giunta Dlgs 267/00, art. 48, comma 3 

Organizzazione dell'ente: criteri generali Consiglio (statuto) 
Dlgs 267/00, artt. 6 e 42, 

comma 2, lettera a) 

Piano annuale di assegnazione delle risorse umane 

alle varie strutture 
Giunta (Peg) Dlgs 267/00, artt. 48 e 169 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

Coordinamento Sindaco Dlgs 267/00, art. 50, comma 7 

Determinazioni 
Sindaco, salvo delega al 

direttore  
Dlgs 267/00, artt. 50, 107 e 108 

Indirizzi Consiglio 
Dlgs 267/00, artt. 42 e 50, 

comma 7 
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PROCEDURE CONCORSUALI O SELETTIVE 

Indizione 
Dirigente/Responsabile  

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera b) 

Responsabilità 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera b) 

 

PROGRAMMAZIONE 

Triennale fabbisogno di personale e piano annuale 

Giunta (malgrado il tenore 

letterale della norma possa far 

pensare al sindaco) 

Dlgs 267/00, art. 91 

 

RAPPORTO DI LAVORO 

Codice di comportamento 

Giunta (malgrado il tenore 

letterale della norma possa far 

pensare al sindaco) 

Dlgs 29/1993, art. 58-bis 

Comando o distacco 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 

Provvedimenti sospensivi o risolutivi 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 

Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e 

viceversa 

Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 

Trattamento economico accessorio: attribuzione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 29/1993, art. 49, comma 4; 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 

Valutazione del personale 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Ccnl  

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera e) 
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LA  MAPPA  DELLE  COMPETENZE 
 

Contratti 
 

ATTO 
ORGANO 

COMPETENTE 
NORMATIVA 

 

DISCIPLINA GENERALE 

Appalti: aggiudicazione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/ 00, art. 107,  comma 

3, lettera b) 

Bando: approvazione e successivi atti di gara 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera b) 

Commissioni di gara 

- nomina 

Giunta o sindaco secondo le 

previsioni 

statutarie/regolamentari  

Dlgs 267/00, artt. 48, 50 e 107 

- presidenza 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera a) 

Determinazione a contrattare 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 192 

Pianificazione dei principali investimenti (lavori 

pubblici, ecc.) 

Consiglio (Relazione 

previsionale) 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera b) e l) 

Responsabilità sulle procedure di gara 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera b) 

Regolamento 

- per la disciplina dei contratti Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera a) 

- per la disciplina dei criteri di trasparenza e delle forme di 

pubblicità per l'acquisizione e l'alienazione di immobili 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera a); 

legge 127/1997, art. 12 

Stipula dei contratti 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera c) 

Rogito dei contratti di cui l'ente è parte Segretario 
Dlgs 267/00, art. 97, comma 4, 

lettera c) 

 

 

LAVORI  PUBBLICI 

 

Accertamento libera disponibilità delle aree 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 7, comma 3; 

Dpr 554/1999, art. 8, comma 1, 

lettera o) 

Accordo bonario 

- approvazione proposta 
Dirigente/Responsabile del 

servizio (per alcuni Giunta) 
Dlgs 267/00, artt. 48 e 107 

- proposta motivata 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 31-bis, 

comma 1; Dpr 554/1999, art. 8 

Accordo di programma 

- approvazione / stipula 
sindaco, in conformità ai 

programmi dell'ente 

Dlgs 267/00, artt. 34 e 42, comma 

2, lettera c) 

- presidenza organo di vigilanza sulla esecuzione dell' 

accordo 
sindaco Dlgs 267/00, art. 34 

- promozione sindaco Dlgs 267/00, art. 34 

- ratifica implicante modifica degli strumenti urbanistici Consiglio Dlgs 267/00, art. 34, comma 5 
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Accordo 

- procedimentale 

Organo competente 

all'adozione del 

provvedimento che dovrà 

seguire l'accordo 

Legge 241/1990 

- sostitutivo 

Organo competente 

all'adozione del 

provvedimento sostitutivo 

dell'accordo 

Legge 241/1990 

Atti di gara 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera b) 

Certificati di pagamento: liquidazione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

Collaudo o certificato di regolare esecuzione: 

approvazione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107; 

Dpr 554/1999, artt. 8 e 204 

Comunicazione dati e informazioni relative alle 

principali fasi di svolgi-mento del processo 

attuativo dell'opera 

Responsabile del procedimento 
Legge 109/1994, art. 7, comma 3; 

Dpr 554/1999, art. 8 

Conferenza di servizi: partecipazione 

Organo competente alla 

adozione dell'atto di spettanza 

dell'ente locale coinvolto nella 

conferen-za (il ricorso alla 

confe-renza di servizi non le-

gittima, infatti, il trasfe-rimento 

di competenze dall'organo 

competente ad altro organo)  

Dlgs 267/00, artt. 50 e 107 

 

Conferimento incarichi 

- accertamento e certificazione carenza di organico ai fini 

del conferimento di un incarico di progettazione all'esterno 

Dirigente / responsabile del 

servizio 

Legge 109/1994, art. 17; 

Dpr 554/1999, 

art. 8, comma 1, lettera d) 

- direzione lavori 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, a meno che si ritenga 

che gli incarichi in oggetto 

siano assimilabili alle nomine 

di natura politica (quantomeno 

entro la soglia di 40.000 euro): 

può allora ipo-tizzarsi la 

competenza della Giunta o del 

sindaco, secondo le previsioni 

statutarie/ regolamentari (per 

alcuni, si applica l'art. 110, 

comma 6, del Tu) 

Dlgs 267/00, artt. 48, 50, 107 e 

110, comma 6; 

legge 109/1994, art. 17; 

Dpr 554/1999, artt. da 50 a 70 

- progettazione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, a meno che si ritenga 

che gli incarichi in oggetto 

siano assimilabili alle nomine 

di natura politica (quantomeno 

entro la soglia di 40.000 euro): 

può allora ipotizzarsi la 

competenza della Giunta o del 

sindaco, secondo le previsioni 

statutarie/ regolamentari (per 

alcuni, si applica l'art. 110, 

comma 6, del Tu) 

Dlgs 267/00, artt. 48, 50, 107 e 

110, comma 6; 

legge 109/1994, art. 17; 

Dpr 554/1999, artt. da 50 a 70 

Convenzione per la gestione in forma associata 

dell'ufficio di progettazione e direzione lavori 
Consiglio 

Dlgs 267/00, 

artt. 42, comma 2, lettera c) 

Elenco annuale dei lavori pubblici 

- adozione Giunta 

Dlgs 267/00, 

artt. 42, comma 2, lettera a); 

legge 109/1994, art. 14; 

Dpr 554/1999, art. 13, comma 1; 
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Dm 21 giugno 00 

- approvazione Consiglio 

Dlgs 267/00, 

artt. 42, comma 2, lettera a); 

legge 109/1994, art. 1; 

Dpr 554/1999, art. 13, comma 1; 

Dm 21 giugno 00 

 

Formulazione di proposte, dati e informazioni ai 

fini della programmazione triennale e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici 

Responsabile del procedimento 

Legge 109/1994, art. 7, comma 

3; 

Dpr 554/1999, art. 8; 

Dm 21 giugno 00 

Interventi di dettaglio non configuranti perizie Direttore dei lavori 
Legge 109/1994, 

art. 25, comma 3, primo periodo 

Lavori: approvazione stati di avanzamento 
Dirigente/Responsabile dei 

servizi 
Dlgs 267/00, art. 107 

Lavori di somma urgenza 

- copertura finanziaria 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, previa eventuale 

variazione 

degli strumenti programmatici 

Dlgs 267/00, artt. 107 e 191, 

comma 3; 

Dpr 554/1999, art. 147 

- immediata esecuzione 
Responsabile del procedimento 

o tecnico incaricato 
Dpr 554/1999, art. 147 

Lavori in economia 

- attestazione urgenza 
Responsabile del procedimento 

o tecnico incaricato 
Dpr 554/1999, art. 146 

- autorizzazione 

Responsabile del procedimento, 

nell'ambito delle somme a 

disposizione; la competenza 

spetta altrimenti al 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, in conformità al Peg 

Dpr 554/1999, art. 145; 

Dlgs 267/00, art. 107 

Lotti: dichiarazione di fruibilità 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

 

 

Legge 109/1994, art. 14, comma 

7; Dpr 554/1999, 

art. 8, comma 1, lettera p) 

Mutuo 

- assunzione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio (purché il mutuo sia 

previsto in atti fondamentali 

del Consiglio) 

Dlgs 267/00, artt. 42, comma 2, 

lettera h), 

107, comma 3, e da 203 a 205 

- rilascio garanzie fideiussorie Consiglio Dlgs 267/00, art. 207, comma 1 

Occupazione di urgenza e altri atti espropriativi 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, a seguito della 

dichiarazione di pubblica 

utilità, indifferibilità e urgenza 

contenuta nel progetto 

definitivo 

Dlgs 267/00, art. 107; 

legge 109/1994, 

art. 14, comma 13 

 

Perizie di variante 

Giunta; la competenza è del 

responsabile del 

procedimento qualora non 

muti il quadro economico né 

sia alterata la sostanza del 

progetto approvato 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 107; 

legge 109/1994, art. 25; 

Dpr 554/1999, art. 134 

Piani economico-finanziari Consiglio 

Dlgs 267/00, 

artt. 42, comma 2, lettera b), e 

201 

Prestazioni professionali: liquidazione Dirigente/Responsabile del Dlgs 267/00, art. 107 
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servizio 

Prestiti obbligazionari: emissione Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 2, lettera h) 

Progetto: validazione 
Responsabile del 

procedimento 
Dpr 554/1999, art. 47 

Progetto comportante variante allo strumento 

urbanistico (approvazione) 

- preliminare Consiglio 

Dlgs 267/00, artt. 42 e 48; 

legge 109/1994, art. 16; 

legge 1/1978, art. 1 

- definitivo - esecutiva Giunta 

Dlgs 267/00, artt. 42 e 48; 

legge 109/1994, art. 16; 

legge 1/1978, art. 1 

Progetto definitivo 

- approvazione Giunta Dlgs 267/00, art. 48 

- definizione 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 16, comma 

2; 

Dpr 554/1999, art. 8, comma 1, 

lettera e) 

Progetto esecutivo 

- approvazione 

Giunta, fermo restando che lo 

Statuto - specie negli enti 

maggiori - potrebbe disporre 

nel seguente modo: Dirigente 

(se gli atti precedenti 

contengono tutti gli elementi 

necessari a individuare l'opera 

da realizzare); Giunta (se gli 

atti precedenti non siano 

esaustivi o si arrivi alla 

contemporanea approvazione 

del definitivo ed esecutivo 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 107 

- definizione contenuto 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/94, art. 16, comma 2; 

Dpr 554/99, art. 8, comma 1, 

lettera e) 

 

Progetto preliminare 

- approvazione Giunta Dlgs 267/00, art. 48 

- verifica 
Responsabile del 

procedimento 
Dpr 554/1999, art. 46 

Programma triennale dei lavori pubblici 

- adozione Giunta 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera a); 

legge 109/1994, art. 14; 

Dpr 554/1999, art. 13, comma 1; 

Dm 21 giugno 00 

- approvazione Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettera a); 

legge 109/1994, art. 14; 

Dpr 554/1999, art. 13, comma 1; 

Dm 21 giugno 00 

Regolamento disciplinante il riparto del fondo ex art. 18 della 

legge 109/1994 

Giunta (in quanto rientra 

nell'ambito del contenuto 

del regolamento 

sull'ordinamento degli uffici 

e dei servizi) 

Dlgs 267/00, art. 48, comma 3; 

legge 109/1994, art. 18 

Responsabile unico del procedimento: individuazione 

Dirigente/Responsabile del 

servizio (nei piccoli 

Comuni, il responsa-bile del 

procedimento può 

Legge 109/1994, art. 7; 

Dpr 554/1999, art. 7 
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coincidere con il 

responsabile della struttura) 

Segnalazione disfunzioni, impedimenti o ritardi 

nell'attuazione dell'intervento 

Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 7, comma 3; 

Dpr 554/1999, art. 8 

Subappalto: autorizzazione 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

Svincolo garanzie 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

Verifica della copertura finanziaria dell'intervento 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 7, comma 3; 

Dpr 554/1999, 

art. 8, comma 1, lettera o) 

Verifica e controllo nella fase di realizzazione dei lavori 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 7, comma 4; 

Dpr 554/1999, art. 8 

Vigilanza in caso di lavori affidati in concessione 
Responsabile del 

procedimento 

Legge 109/1994, art. 28, comma 

8; 

Dpr 554/1999, art. 8 

 

ALTRI CONTRATTI 

 

Acquisto 

- di immobili (atti esecutivi) 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

- di immobili (indirizzi) 

Consiglio, salvo casi già 

inseriti in atti fon-damentali 

del Consi-glio o che siano 

mera esecuzione di essi 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera l) 

- di mobili e mobili registrati 

Dirigente/Responsabile 

servizio, nell'ambito dei 

criteri  degli organi politici 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettere a), b) e c) 

Affitto, comodato, locazione e leasing 

Dirigente/Responsabile  

servizio nell'ambito dei 

criteri dettati dagli organi 

politici 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettere a), b) e c) 

Alienazione 

- di immobili (atti esecutivi) 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

- di immobili (indirizzi) 

Consiglio, salvo casi già 

inseriti in atti fondamentali 

del Consiglio o che siano 

mera esecuzione di essi 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera l) 

- di mobili e mobili registrati 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, nell' am-bito dei 

criteri dettati dagli organi 

politici 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettere a), b) e c) 

Concessione 

- di beni 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera f) 

- di suolo cimiteriale 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera f) 

Donazioni 

- di immobili Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 2, lettera l) 

- di mobili e mobili registrati 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, nell'am-bito dei 

criteri dettati dagli organi 

politici 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettere a), b) e c) 

Forniture di beni e appalti di servizi 
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- atti esecutivi 
Dirigente/Responsabile del 

servizio 
Dlgs 267/00, art. 107 

- indirizzi 

Giunta (Peg), nell'am-bito 

degli stanziamenti di 

bilancio 

Dlgs 267/00, artt. 42, 

comma 2, lettera i), e 48; 

Dpr 573/1994; 

Dlgs 358/1992; Dlgs 157/1995 

 

Permuta 

- di immobili 

Consiglio, salvo casi già 

inseriti in atti fondamentali 

del Consiglio ovvero che 

siano mera esecuzione di 

essi 

Dlgs 267/00, 

art. 42, comma 2, lettera l) 

- di mobili e mobili registrati 

Dirigente/Responsabile del 

servizio, nell'ambito dei 

criteri dettati dagli organi 

politici 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettere a), b) e c) 
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LA  MAPPA  DELLE  COMPETENZE 
 

Territorio, Welfare e Imprese 
 

 

ATTO 
ORGANO 

COMPETENTE 
NORMATIVA 

 

SERVIZI SUL TERRITORIO 

Commissione edilizia: nomina 

Giunta o sindaco secondo le 

previsioni 

statutarie/regolamentari 

Dlgs 267/00, artt. 48 e 50 

Concessioni edilizie e altri provvedimenti di 

autorizzazione 

Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettera f) 

Dichiarazione di prevalente interesse pubblico e 

assenza di contrasto dell' opera realizzata 

abusivamente con rilevanti interessi urbanistici e 

ambientali al fine di evitarne la demolizione 

Consiglio 
Legge 47/1985, 

art. 7, comma 5 

Diffide, attestazioni, certificazioni Dirigente 
Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettera h) 

Elenco dei rapporti in materia di abusi edilizi 

Segretario o dirigenti laddove 

si ritenga la competenza in 

esame incompatibile con il 

nuovo ruolo assegnato al 

segretario 

Legge 47/1985, art. 7; 

Dlgs 267/00, artt. 97 e 107 

Ordinanze     

- contingibili e urgenti Sindaco Dlgs 267/00, art. 54 

- di sospensione dei lavori, di abbattimento di immobili 

abusivi e provvedimenti analoghi 

Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera g) 

Pareri in materia urbanistica Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera b) 

Programmi annuali e pluriennali per l'attuazione di 

strumenti urbanistici 
Consiglio 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera b) 

Regolamenti Consiglio Dlgs 267/00, artt. 7 e 42 

Sanzioni amministrative in materia di prevenzione e 

repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico 

ambientale: irrogazione 

Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera g) 

Sportello unico per l'edilizia: norme organizzative Giunta Dlgs 267/00, art. 48 

 

Strumenti di pianificazione     

- attuativa 

Consiglio (salvo diverse 

disposizioni delle leggi 

regionali) 

Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera b) 

- generale Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, comma 2, 

lettera b) 

- di «terzo livello» (piani di lottizzazione che di fatto non 

hanno rilevante incidenza sull'assetto del territorio) 
Giunta 

Dlgs 267/00, art. 48 (Consiglio 

di Stato, adunanza plenaria, 

decisione 142/91) 

Varianti e deroghe agli strumenti urbanistici Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 42, 

comma 2, lettera b) 

Vigilanza edilizia 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, 

comma 3, lettera g) 
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SERVIZI ALLA PERSONA 

Contributi e altri ausili     

- criteri per l'erogazione Consiglio 

Dlgs 29/1983, art. 

3; 

legge  241/ 1990, 

art. 12 

- erogazione Dirigente/Responsabile 
Dlgs 267/00, art. 

107 

Certificazioni e attestazioni Dirigente/Responsabile 

Dlgs 267/00, art. 

107, comma 3, 

lettera h) 

Criteri, priorità e scadenze Giunta (nel Peg o in altro atto) 
Dlgs 267/00, artt. 

48 e 169 

Norme organizzative Giunta 
Dlgs 267/00, art. 

48 

Programmi di spesa Consiglio 
Dlgs 267/00, art. 

42 

Regolamenti Consiglio 
Dlgs 267/00, artt. 

7 e 42 

 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

Autorizzazioni     

- commerciali 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera f); 

Dlgs 114/1998 

- di polizia amministrativa 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera f) 

Certificazioni e attestazioni 
Dirigente/Responsabile 

del servizio 

Dlgs 267/00, art. 107, comma 3, 

lettera h) 

Criteri, priorità, scadenze Giunta (nel Peg o in altro atto) Dlgs 267/00, artt. 48 e 169 

Orari degli esercizi commerciali:     

- indirizzi Consiglio 
Dlgs 267/00, 

art. 50, comma 7 

- riorganizzazione Sindaco 
Dlgs 267/00, 

art. 50, comma 7 

Programmi di spesa Consiglio Dlgs 267/00, art. 42 

Regolamenti Consiglio Dlgs 267/00, artt. 7 e 42 

Sanzioni e ordinanze in materia commerciale Sindaco Dlgs 114/1998, artt. 22 e 29 

Sportello unico Giunta Dlgs 267/00, art. 48 

  


