
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO ==== AREA TECNICA – SETTORE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE ISTANZE: Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro, 5
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 -telefono: 0783.964017 – 964146
e-mail protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it –  protocollo@comune.villasantantonio.or.it 

Responsabile del procedimento: Geom. Rossella Ardu – telefono 0783.964017 – 964146
                                                    area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it – rossella.ardu@pec.it

Responsabile adozione provvedimento finale: Responsabile del Servizio – Geom. Ardu Rossella – telefono 0783.964017 – 964146
         area.tecnica@  comune.villasantantonio.or.it   - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
         Giunta Comunale (Frongia Fabiano – Sanna Alberto – Marras Pietro Paolo – Melis Tamara)– tel. 0783.964017 - 964146
         sindaco@  comune.villasantantonio.or.it    - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
         Sindaco – Frongia Fabiano – telefono 0783.964017 – 964146
         sindaco@  comune.villasantantonio.or.it    - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Segretario Comunale – telefono 0783.964017 – 964146
  protocollo@comune.villasantantonio.or.it  - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

Modalità di effettuazione pagamenti: - versamento sul c.c.p. n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio;
- versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante Bonifico Bancario al Codice
IBAM: IT48B0101585550000000000162;

     - versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante     Bonifico Postale al Codice 
     IBAM: IT02H0760117400000016485096;

 Procedimento 
amministrativo

Fonte 
normativa

Origine del 
procedimento Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 
modulistica 

(per i procedimenti di 
parte)

Link di accesso al 
servizio on-line RUP

Termine di conclusione 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Silenzio 
assenso

Tipo di 
provvedimento 

espresso
Pagamenti 

previsti

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge 
in favore 

dell'interessato
Di 

parte
Di

ufficio si no Responsabile 
adozione

Predisposizione 
e aggiornamento 
piano triennale 
ed elenco 
annuale OO.PP.

Art. 13 DPR 
207/10, Art. 
128 D.Lgs 
163/06, DM 
Infrast. e 
Trasporti 
11/11/2011, 
Artt. 5 e 6 
LR 05/07, 
art. 172 
D.Lgs 267/00

X ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Contestualmente al 
bilancio di previsione x

Programma 
triennale ed 

elenco annuale
***** Ricorso al TAR

Responsabile 
del servizio

Attività di 
monitoraggio 
finanziario, 
fisico e 
procedurale nella 

POR
FERS

X ***** ***** Geom. 
Rossella 

Ardu

Eventuali disposizione 
da parte del soggetto 

finanziatore

X Monit-web o 
altre procedure 

volte alla 
canalizzazione 
del flusso di 

***** *****
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gestione dei 
fondi comunitari informazioni

Conferimento 
incarico 
professionale di 
importo inferiore 
alla soglia 
comunitaria

DPR n. 
207/10
D.Lgs n. 
163/2006
L.R.  n. 
05/07

X ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Tempi legati alla 
tipologia di 

conferimento e alla 
complessità del 
procedimento

X

Determinazione

***** ******
Responsabile 
del servizio

Verifica e 
validazione dei 
progetti

Titolo II, 
Caspo II 
DPR n. 
207/10

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30/60 giorni x

Verbale di 
verifica e 

validazione ***** *****

validatore

Approvazione 
progetto 
preliminare

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Deliberazione 

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARGiunta 

Comunale

Approvazione 
progetto 
definitivo

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x
*****

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Deliberazione 

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARGiunta 

Comunale

Approvazione 
progetto 
esecutivo

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Deliberazione 

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARGiunta 

Comunale

Pagamento SAL 
e stato finale

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARResponsabile 

del servizio

Pagamento 
onorari 
professionali e 
incentivi

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x
- Parcella 
professionale
- fattura

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARResponsabile 

del servizio

Aggiornamento 
albo 
professionisti

Art. 91 C. 2 
D.lgs n. 
163/2006
Art. 267 
DPR n. 
207/2010

x

- curriculum
- dichiarazione 
requisiti di ordine 
generale

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Termini come previsti 
nell'avviso pubblico x

Determinazione

*****
Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR
avverso diniegoResponsabile 

del servizio

Appalto lavori

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006
L.R- 5/2007

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Tempi legati alla 
tipologia di 

conferimento e alla 
complessità del 
procedimento

x

Determinazione

*****
Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR
avverso diniegoResponsabile 

del servizio



Autorizzazione 
al subappalto dei 
lavori

DPR n. 
207/2006
D.Lgs n. 
163/2006

x

Documentazione 
inerente i requisiti 
della ditta 
subappaltatrice

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni

X
 decorsi 30 gg

 dalla richiesta

Determinazione

*****
Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR
avverso diniegoResponsabile 

del servizio

Approvazione 
perizie 
suppletive e di 
variante

Art. 132 
DPR n. 
207/2006
Art. 161 
D.Lgs n. 
163/2006
Art. 56 L.R. 
n. 5/2007

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x

Determinazione 
o deliberazione 

***** *****Responsabile 
del servizio o 

Giunta 
Comunale

Accordi bonari e 
transazioni

Art. 240
D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

90 giorni x
Deliberazione 

*****
Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR
avverso diniegoGiunta 

Comunale

Proroga dei 
termini 
contrattuali

DPR n. 
207/10
D.Lgs n. 
163/2006
L.R.  n. 
05/07

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x

Determinazione

*****
Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR
avverso diniegoResponsabile 

del servizio

Risoluzione del 
contratto 
d'appalto

DPR n. 
207/2010
Artt. 134 e 
140 del 
D.Lgs 
163/2006

x x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

60 giorni x
Determinazione

***** Ricorso al TAR
Responsabile 
del servizio

Approvazione 
certificato di 
collaudo/regolar
e esecuzione e 
svincolo polizza 
fidejussoria

DPR n. 
207/2010
Artt. 133 e 
141 D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni approvazione 
provvisoria, diventa 

definitiva al decorrere 
di due anni 

dall'approvazione 
provvisoria

x

Determinazione

***** Ricorso al TAR
Responsabile 
del servizio

Certificato 
esecuzione 
lavori (sistema 
on.line avcp)

Art. 64 e 75 
DPR n. 
207/10
Art. 38 e 40 
D.lgs 
168/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x

Certificazione 

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARResponsabile 

del servizio

Certificato 
esecuzione 
prestazioni 
professionali

DPR n. 
207/2010
D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Certificazione 

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TARResponsabile 

del servizio

Accesso alla 
documentazione L.241/90 X ***** Geom. 

Rossella 30gg X Autorizzazione 
o diniego 

Diritti di copia 
€ 25 per ogni 

Ricorso al TAR
avverso diniego



amministrativa 
(visione o 
rilascio di copie)

www.comune.vill
asantantonio.or.it/i
t/ServiziOnline/M
odulistica/Doc/M
odulistica/RICHI
ESTA_ACCESSO
_AGLI_ATTI.pdf

Ardu

all'accesso

pagina formato 
A4 e € 0,50 per 
ogni pagina 
formato A3

Responsabile 
del servizio

Lavori di 
urgenza

Art. 176 
DPR n. 
207/10
 D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
Determinazione

***** *****Responsabile 
del servizio

Autorizzazione 
manomissione 
suolo pubblico

Regolamento 
comunale e 
codice della 
strada

x

- Istanza in bollo
- n. 1 marca da bollo 
del velore di € 16,00
- ricevuta di 
versamento diritti di 
segreteria
- ricevuta di 
versamento deposito 
cauzionale
- eventuali disegni 
dei lavori da eseguire

http://www.comun
e.villasantantonio.
or.it/it/ServiziOnli
ne/Modulistica/D
oc/Modulistica/RI
CHIESTA-
taglio_stradale.pdf

Geom. 
Rossella 

Ardu

30 giorni nelle strade 
comunali

nel caso in cui 
l'intervento interessi la 

traversa interna 
provinciale i termini 
sono subordinati al 

rilascio del nulla osta da 
parte della Provincia

x

Autorizzazione

- Versamento 
di € 5,16 quali 
diritti di 
segreteria
- Versamento 
del deposito 
cauzionale 
come indicato 
nel modulo di 
domanda.

Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

avverso il diniego
Responsabile 
del servizio

Svincolo 
cauzione 
depositata per 
manomissione 
suolo pubblico

Art. 221 
D.Lgs n. 
267/2000

x Comunicazione di 
avvenuto ripristino *****

Geom. 
Rossella 

Ardu

Decorsi 30 gg dalla 
comunicazione di 
avvenuto ripristino 

verrà effettuata la 1^ 
visita di verifica delle 

opere di ripristino, 
decorsi 150 gg dalla 

prima visita sarà 
effettuata la visita 

finale, quindi entro 30 
gg sarà effettuato lo 

svincolo

x

Determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Deroghe a 
periodi e orari di 
funzionamento 
impianti di 
riscaldamento

DPR n. 
412/1993 x x ***** *****

Geom. 
Rossella 

Ardu
Tempestivo x

Ordinanza
***** Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR 
Sindaco

Accertamento 
stati di pericolo 
per la pubblica 
incolumità lungo 
le strade di 
competenza 
comunale

D.Lgs n. 
267/2000

x x ***** ***** Geom. 
Rossella 

Ardu

Tempestivo x
Ordinanza

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Sindaco



Concessione 
aree e loculi 
cimiteriali

Regolamento 
comunale x

- Istanza in bollo
- n. 2 marche da 
bollo da € 16,00
- ricevuta di 
versamento del costo 
del tumulo o 
dell'area

http://www.comun
e.villasantantonio.
or.it/it/ServiziOnli
ne/Modulistica/D
oc/Modulistica/RI
CHIESTA_tumulo
_cimiteriale.pdf

Geom. 
Rossella 

Ardu
tempestivo x

Concessione

- Costo del 
tumulo o 
dell'area nella 
misura 
riportata sul 
modulo di 
istanza

Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Svicolo cauzione 
autorizzazione 
amungimento 
acqua

Regolamento 
Comunale x ***** *****

Geom. 
Rossella 

Ardu
30 giorni x

determinazione
***** Ricorso amministrativo

Ricorso al TAR Responsabile
del servizio

Appalto  servizi 
di manutenzione 
(impianto di 
riscaldamento, 
verde pubblico, 
cimiteri, 
illuminazione 
pubblica, 
controllo 
periodico 
estintori)

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

Documentazione 
prevista nel bando di 
gara o nella lettera di 

invito

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Termini subordinati alle 
modalità di affidamento 

e alla complessità del 
procedimento

x

 determinazione Eventuali 
diritti di 

segreteria, 
imposta di 

bollo  e 
registrazione 
del contratto

Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Pagamento 
fatture  servizi di 
manutenzione 
(impianto di 
riscaldamento, 
verde pubblico, 
cimiteri, 
illuminazione 
pubblica, 
controllo 
periodico 
estintori)

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

- fattura
- dichiarazione 
tracciabili flussi 
finanziari
- eventuale 
dichiarazione 
sostitutiva DURC

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x

 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Appalto  per 
acquisizione di 
beni e servizi

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

Documentazione 
prevista nel bando di 
gara o nella lettera di 

invito

*****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Termini subordinati alle 
modalità di affidamento 

e alla complessità del 
procedimento

x

 determinazione Eventuali 
diritti di 

segreteria, 
imposta di 

bollo  e 
registrazione 
del contratto

Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR Responsabile 

del servizio

Liquidazione 
fatture per 
acquisizione di 

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x - fattura
- dichiarazione 
tracciabili flussi 

***** Geom. 
Rossella 

Ardu

30 giorni x  determinazione ***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 



beni e servizi

finanziari
- eventuale 
dichiarazione 
sostitutiva DURC

Responsabile
del servizio

Affidamento 
servizio gestione 
cantieri 
occupazione a 
Coop. Di tipo B

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

Documentazione 
prevista nel bando di 
gara o nella lettera di 

invito

*****

Geom. 
Rossella 

Ardu Termini subordinati alle 
modalità di affidamento 

e alla complessità del 
procedimento

x

 determinazione
Eventuali 
diritti di 

segreteria, 
imposta di 

bollo  e 
registrazione 
del contratto

Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile
del servizio

Liquidazione 
fatture per 
gestione cantieri 
occupazione 

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

- fattura
- dichiarazione 
tracciabili flussi 
finanziari
- eventuale 
dichiarazione 
sostitutiva DURC

*****

Geom. 
Rossella 

Ardu
30 giorni x

 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile
del servizio

Affidamento 
fornitura 
carburanti per 
automezzi e 
riscaldamento

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

Termini subordinati alle 
modalità di affidamento 

e alla complessità del 
procedimento

x
 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile
del servizio

Liquidazione 
fatture per 
fornitura 
carburanti per 
automezzi e 
riscaldamento

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

- fattura
- dichiarazione 
tracciabili flussi 
finanziari
- eventuale 
dichiarazione 
sostitutiva DURC

*****

Geom. 
Rossella 

Ardu
30 giorni x

 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Revisioni 
periodiche 
automezzi e 
manutenzioni

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

30 giorni x
 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR Responsabile 

del servizio

Liquidazione 
fatture per 
Revisioni 
periodiche 
automezzi e 
manutenzioni

DPR n. 
207/10

 D.Lgs n. 
163/2006

x

- fattura
- dichiarazione 
tracciabili flussi 
finanziari
- eventuale 
dichiarazione 
sostitutiva DURC

*****

Geom. 
Rossella 

Ardu
30 giorni x

 determinazione

***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 

Responsabile 
del servizio

Accertamento Capitolato 
d'appalto

x ***** ***** Geom. 3 giorni x verbale ***** Ricorso amministrativo



disservizi 
servizio raccolta 
rifiuti

Rossella 
Ardu Ricorso al TAR Responsabile 

del servizio

Consegna 
materiale 
raccolta rifiuti
(calendari, 
sacchetti ecc.)

*** x ***** *****
Geom. 

Rossella 
Ardu

tempestivo x ***** ***** Ricorso amministrativo
Ricorso al TAR 


