
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

Esame della condizione dei consiglieri 

eletti durante la prima seduta consiliare 

di insediamento

20 gg. dalla proclamazione degli 

eletti (art. 41 del T.U. n. 267/2000)
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

2 Surroga di consiglieri comunali

10 gg. dalla presentazione delle 

dimissioni (art. 38, 8° c., T.U. n. 

267/2000)

no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

3
Nomina dei componenti della Giunta 

comunale
20 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

4

Verifica dell'insussitenza di cause di 

ineleggibilità /incompatibilità dei 

componenti della Giunta comunale 

20 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

5

nomina dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende, istuzioni 

(comprese le società) sulla base degli 

indirizzi definitivi dal Consiglio 

45 gg. dall'insediamento o entro i 

termini di scadenza del precedente 

incarico (art. 50, 9° c., TU n. 

267/2000)

no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

6

Accesso agli atti e documenti 

amministrativi da parte dei consiglieri 

comunali

5 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

7
Certificazioni assenze assessori e 

consiglieri comunali 
2 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

8 Liquidazione indennità amministratori 30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

9
Liquidazione gettoni di presenza ai 

consiglieri comunali
 semestralmente  no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

10

Istruttoria autorizzazione missioni 

amministratori con pernottamento  e 

relativa adozione del provvedimento

7 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

11

Istruttoria autorizzazione missioni 

amministratori senza pernottamento  e 

relativa adozione del provvedimento

2 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

12

rimborso oneri dovuti al datore di 

lavoro  per assenze dovute a cariche 

pubbliche

entro 30 gg. dalla richiesta no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

13 Affidamento servizio di telefonia
180 gg. dalla presentazione 

dell'offerta
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

14 Liquidazione fatture  telefonia fissa 
entro 30 gg. dalla ricezione del 

DURC
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

15 Liquidazione fatture telefonia mobile 
entro 30 gg. dalla ricezione del 

DURC
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar   Sardegna non prevista

16
affidamento servizio corrispondenza 

uffici comunali

180 gg. dalla presentazione delle 

offerte
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

17
affidamento servizio di riordino archivio 

comunale

180 gg. dalla presentazione delle 

offerte
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar  Sardegna non prevista

18
Affidamento servizio pulizia immobili 

comunali

180 dalla presentazione delle 

offerte
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

19
Liquidazione fatture servizio pulizia 

immobili comunali 

entro 30 gg. dalla ricezione del 

DURC
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

20
Affidamento del servizio di trascrizione 

delle sedute del consiglio comunale 
30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

21 Liquidazione fatture servizio trascrizione 
entro 30 gg. dalla ricezione del 

DURC
no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

22

Accesso agli atti e documenti 

amministrativi e consultazione degli 

archivi  da parte di soggetti esterni

30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

23
Accesso agli atti inerenti ufficio 

Segreteria
30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

24 liquidazione quote associative 30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

25 Richiesta utilizzo sala consiliare 7 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

26
Predisposizione/modifica dello Statuto 

Comunale
30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

27

Predisposizione/modifica del 

Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale

30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROCEDIMENTI UFFICIO SEGRETERIA

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO SEGRETERIA

Dott.ssa Graziella Pisci                                         

Tel. 070934422215 

affarigenerali@comune.villacidro.

vs.it 

affarigenerali@pec.comune.villaci

dro.vs.it            

Ufficio Affari Generali

2° Piano del Palazzo MunicipaleTel. 

07093442215 217    

affarigenerali@comune.villacidro.vs.it 

affarigenerali@pec.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.

Dott.ssa Graziella Pisci                                         

Tel. 070934422215 

affarigenerali@comune.villacidro.

vs.it 

affarigenerali@pec.comune.villaci

dro.vs.it            

Ufficio Affari Generali

2° Piano del Palazzo MunicipaleTel. 

07093442215 217    

affarigenerali@comune.villacidro.vs.it 

affarigenerali@pec.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.

Dott.ssa Graziella Pisci                                         

Tel. 070934422215 

affarigenerali@comune.villacidro.

vs.it 

affarigenerali@pec.comune.villaci

dro.vs.it            

Ufficio Affari Generali

2° Piano del Palazzo MunicipaleTel. 

07093442215 217    

affarigenerali@comune.villacidro.vs.it 

affarigenerali@pec.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.



28

Predisposizione/modifica del 

Regolamento per l'esercizio del diritto 

d'accesso ai documenti amministrativi

30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

29

Predisposizione/modifica del 

Regolamento funzionamento Albo 

Pretorio

30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

30

Predisposizione/modifica del 

Regolamento procedimenti 

amministrativi

30 gg. no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

31

liquidazione diritti di rogito con 

ripartizione quota parte al Segretario, 

Ministero/agenzia e ente

30 gg no no

Segretario comunale-Istanza - 

07093442218          

segretario@comune.villacidro.vs.it

Tar Sardegna non prevista

Dott.ssa Graziella Pisci                                         

Tel. 070934422215 

affarigenerali@comune.villacidro.

vs.it 

affarigenerali@pec.comune.villaci

dro.vs.it            

Ufficio Affari Generali

2° Piano del Palazzo MunicipaleTel. 

07093442215 217    

affarigenerali@comune.villacidro.vs.it 

affarigenerali@pec.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.


