
n. 
Denominazione procedimento e 

riferimenti normativi utili

Termine di conclusione 

del procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito da 

una dichiarazione 

dell'interessato (si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può concludersi con 

il silenzio assenso 

(si/no)

Responsabile 

procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale 

(ove diverso dall'Unità 

organizzativa 

Responsabile 

dell'istruttoria)

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni

Nome del soggetto a cui attribuito in caso 

di inerzia il potere sostitutivo, modalità per 

attivare tale potere e con indicazione dei 

recpaiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato

Eventuale link di accesso al 

servizio on line o tempi 

previsti per la sua 

attivazione

Risultati delle eventuali  

indagini di customer 

satisfaction effettuate

Modulistica 

1 accesso agli atti dell'Ufficio 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

2

Fornitura gratuita e/o 

semigratuita dei libri di testo ( 

L. 448/98)

90  gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

3

Rimborso totale o parziale delle 

spese di viaggio in favore degli 

studenti pendolari (L.R. n. 

31/84 - L.R. n. 25/93)
90  gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

4

Borse di studio a sostegno 

delle spese sostenute dalle 

famiglie (D.P.C.M. n. 

106/2001)

90  gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

5
Borse di studio per merito (L. 

R. n. 31/1984 -)

90 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

6

Erogazione contributi a scuole 

pubbliche e private Fondi L.R. 

31/1984

30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

7

Erogazione contributi a scuole 

pubbliche  per attività 

L.23/1996. 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

8
Acquisto arredi e attrezzature 

per istituti scolastici 
30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

9 Attivazione servizio doposcuola 

30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

10
Affidamento del servizio di 

assistenza trasporto scolastico

180 gg. dalla 

presentazione 

dell'offerta no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

11
Affidamento del servizio di 

refezione scolastica

180 gg. dalla 

presentazione 

dell'offerta no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

12

Adempimenti necessari per 

iscrizione ed erogazione 

servizio  trasporto scolastico 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

13

Adempimenti necessari per 

iscrizione ed erogazione 

servizio  refezione scolastica
30 gg. no si

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

Zuddas Maria Loredana                                

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@com

une.villacidro.vs.it  

Ufficio Pubblica Istruzione, 

Sport

2° Piano del Palazzo 

Municipale                                 

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@comune.

villacidro.vs.it    

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso 

il martedì) dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROCEDIMENTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT

Zuddas Maria Loredana                                

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@com

une.villacidro.vs.it  

Ufficio Pubblica Istruzione, 

Sport

2° Piano del Palazzo 

Municipale                                 

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@comune.

villacidro.vs.it    

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso 

il martedì) dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT



14

Esoneri per il pagamento 

servizi trasporto alunni e 

mensa scolastica 
30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

15
Controllo riscossione rette 

servizio refezione scolastica 
trimestralmente no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

16
Controllo riscossione rette 

servizio trasporto scuolabus 
trimestralmente no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

17

Fornitura arredi e attrezzatura 

per centro cottura e refettori 

scolastici
30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

18
Iscrizione all'elenco comunale 

delle forme associative
30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

19 Affidamento caffè letterario
180 gg. dalla 

presentazione 

dell'offerta no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

20
Affidamento chiosco loc. Sa 

Spendula 
180 gg. dalla 

presentazione 

dell'offerta no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

21

Assegnazione contributi ad enti 

ed associazioni per iniziative, 

progetti e attività di rilievo 

turistico 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

22
Risposte a istanze  e reclami 

relativi ai servizi scolastici

30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

23

Predisposizione/modifica del 

Regolamento Comunale per il 

funzionamento del servizio di 

trasporto scolastico 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

24 liquidazione fatture servizio 

mensa 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

25
liquidazione fatture servizio 

trasporto scuolabus 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

26 Predisposizione/modifica del 

Regolamento Comunale per il 

funzionamento del servizio di 

mensa scolastica 30 gg. no no

Segretario Generale - Istanza-  070-

93442218 

segretario@comune.villacidro.vs.it 

TAR SARDEGNA non prevista

Zuddas Maria Loredana                                

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@com

une.villacidro.vs.it  

Ufficio Pubblica Istruzione, 

Sport

2° Piano del Palazzo 

Municipale                                 

Tel. 070/93442262                                       

pubblicaistruzione@comune.

villacidro.vs.it    

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso 

il martedì) dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.


