
PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 31/07/2015 

1. Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento NESSUNO 

2. Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 
NESSUNO 

Rinnovo incarico componente OdV Incarico affidato dal Sindaco 
3. Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le 

ragioni a giustificazione della proroga 

Proroga servizio di connessione 
internet a banda larga per le sedi 
comunali e servizio di hot spot su 
aree pubbliche 

Garantire la continuità del servizio 

4. Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 
NESSUNO 

5. Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 
NESSUNO 

6. Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

aplicazione di penali o risoluzione anticipata. 
NESSUNO 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

           

SERVIZIO  DEMOGRAFICO E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROD UTTIVE 

 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 30/06/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

Nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

nessuno 

 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

Rinnovo fino al 31.10.2015  del   contratto manutenzione software  Mercurio  
della ditta Gaspari  per la gestione dell’ufficio commercio e del mercato :  euro  
395,00 più IVA per un totale di euro 481,90 

Rinnovo per l’anno  2015  del   contratto manutenzione software  della ditta  
Dedagroup  per la gestione  dei servizi demografici,  tributi, anagrafe canina:  
euro  4.465,00 più IVA per un totale di euro  5.447,30 

 Rinnovo per il periodo  01.11.2015 - 30.04.2016  del   contratto manutenzione 
software  Mercurio  della ditta Gaspari  per la gestione dell’ufficio commercio e 
del mercato :  euro  395,00 più IVA per un totale di euro 481,90 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

nessuno 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

D’AMBROSIO Massimo : comunicazione in data  30.12.2014   messa in 
esercizio e richiesta numero di matricola  ascensore in condominio di   STR. 
CARIGNANO  50/4 – data interruzione  03.01.2015 – data  integrazione 
documentale  14.01.2015 – data conclusione positiva del procedimento  
15.01.2015 

 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

--- 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

 

nessuno 



applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

LA LOGGIA   30.08.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAMOGNINO Antonino 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO FINANZIARIO 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 30/06/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

NESSUNO 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

NESSUNO 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

- NESSUNO 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

NESSUNO 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

NESSUNO 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

Vedi allegato file excel per elaborazione tempi medi di pagamento 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

NESSUNO 

 





PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 30/06/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

0 

 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

0 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

0 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

0 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

0 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

0 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 30/06/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

Permessi di costruire: nessuno 

SCIA: nessuno 

DIA: nessuno 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

Permessi di costruire: 4 

SCIA: 11 

DIA: 1 

Agibilità: nessuno 

CIL: nessuno 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

Permessi di costruire: 19 

SCIA: 3 

DIA: nessuno  

Agibilità: 6 

CIL: nessuno 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 



PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
adottato sulle linee guida tracciate  dal Dipartime nto della Funzione Pubblica 

(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

ANNO 2015 

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI  DEI PROCEDIMENTI 

SERVIZIO VIGILANZA 

ELENCO PROCEDIMENTI 01/01/2015 – 30/06/2015 

1.   

Elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine 

previsto dalla legge o dal regolamento 

 

 

nessuno 

2.   

Elenco dei procedimenti conclusi con un diniego 

 

nessuno 

 

3.   

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga 

 

Servizio globale del ciclo delle contravvenzioni codice della strada  

(proroga tecnica fino al 31 agosto 2015) nelle more di affidamento definitivo 
incarico all' aggiudicatario gara svoltasi con procedura aperta 

4.   

Elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 

dell’affidamento 

 

 

nessuno 

5.   

Elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale 

 

 

n. 1 pratica per rilascio contrassegno disabili 

 

6.   SOLO PER RAGIONERIA 

Elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di 

legge o di contratto  

 

7.   

Elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia 

provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 

applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

 

nessuno  

 

La Loggia 11 settembre 2015 

Il Responsabile del Servizio  

Vigilanza Urbana 

comm. Pierangelo PRELATO  




