
Settore: Amministrazione Generale

Orario per il pubblico: Posta elettronica ordinaria Stefania Villa 0541-618404 Segretario comunale FF Dr. Agostino Pasquini

Lun. Mer. Ven. dalle 8 alle 13 0541-618454
Mar. Gio. dalle 8 alle 17,15 (continuato)

Principali servizi erogati - procedimenti

Denominazione del procedimento Norme di riferimento Modulistica **

Termini del procedimento

Strumenti di tutela
Giorni medi

d'ufficio 
NO

30 30 NO NO NO

Autorizzazioni alla rappresentanza in giudizio del Comune d'ufficio NO 30 30 NO NO NO

Stipula scrittura privata (dalla data della determina a contrattare) D.lgs. 163/06 d'ufficio NO 30 15 NO NO NO

D.lgs. 163/06 d'ufficio NO 30 20 NO NO NO

D.lgs. 163/06 d'ufficio NO 30 20 NO NO NO

Rimborso oneri datore di lavoro amministratori (dalla richiesta) L. 267/2000 NO 30 30 NO NO NO

Versione Data ultimo aggiornamento

2,0 25/01/16

Servizio: Contratti e contenzioso

Via Repubblica 140 - Misano Adriatico   

Sede centrale
Riferimento per ogni necessità (accesso, 
informazioni, responsabilità del procedimento-salvo 
diversa indicazione)

Al responsabile apicale del Settore sono state 
provvisoriamente conferite le funzione di Segretario 

comunale. Al fine di evitare possibili conflitti tra le due 
funzioni, su indicazioni degli organi di controllo interno, 

la Giunta comunale ha provveduto, con propria 
deliberazione n. 124 del 26/11/2015 a formalizzare i 

responsabili di tutti i procedimenti del Settore

Potere sostitutivo in caso di inerzia del 
servizio

s.villa@comune.misano-adriatico.rn.it

PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it a.pasquini@comune.misano-adriatico.rn.it

Avvio del 
procedimento* Giorni di 

legge 

Giorni per 
silenzio 
assenso

Possibile 
DIA o SCIA

Previsto 
corrispetti-

vo diritti

Nomina e/o designazioni rappresentanti del Comune di competenza 
del C.C.

D.lgs. 267/2000, 
Statuto, Regolamento

Nei casi i provvedimenti, ricorsi o 
impugnazione avanti al giudice amministrativo 
o al giudice ordinario o ricorsi amministrativi 

indicati nel provvedimento

D.lgs. 267/2000, 
Statuto, Regolamento

stipula contratti per gare d'appalto (dalla data della determina 
di aggiudicazione)
stipula contratti con convenzioni (dalla data della delibera di 
approvazione)

Ad is tanza  di  parte con 
qua ls ias i  mezzo


