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UFFICIO SEGRETERIA  

Assistenza organi istituzionali; 

Rapporti con il pubblico e con l'utenza; 

Convocazione Consiglio Comunale (formazione o.d.g. e comunicazione esito oggetti 

trattati); 

Convocazione Giunta Comunale (formazione o.d.g. e comunicazione esito oggetti trattati); 

Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli uffici, 

verifica regolarità tecnica e contabile, pubblicazione all'albo, trasmissione copie ai 

capigruppo consiliari ed agli uffici, certificazione esecutività adempimenti connessi e/o 

successivi); 

Determinazioni (pubblicazione all'albo, adempimenti connessi e/o successivi); 

Convocazione Commissioni Comunali; 

Segreteria del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri delegati (appuntamenti, contatti 

telefonici, trasmissione e-mail, inserimento testi, evasione corrispondenza);  

Concessione patrocini a manifestazioni culturali e sportive sul territorio;  

Rilascio autorizzazione per utilizzo sala consiliare;  

Deleghe agli amministratori; 

Gestione informazione istituzionale: sito comunale (fatta eccezione per le informazioni 

relative all'Ufficio Cultura/Biblioteca e alle informazioni relative agli appalti del Servizio 

Lavori Pubblici ed Ecologia), telegram, WhatsApp, tabellone luminoso;  

Gestione assicurazioni (personale, amministratori, immobili, mezzi, ecc ); 

Gestione apparecchiature per ufficio  fotocopiatrici); 

Gestione mezzi in comodato; 



Gestione contratti di competenza dell'ufficio (predisposizione e pubblicazione bandi di gara 

di evidenza pubblica, attivazione di procedure negoziate, accreditamento CIC, nomina 

commissioni esaminatrici, redazione verbali di gara, pubblicazione/comunicazione esiti, 

determinazioni di aggiudicazione);  

Convenzioni Consip di propria competenza; 

Contratti appalti lavori, servizi, forniture (predisposizione testo, note spese, registrazione 

Ufficio delle Entrate, trascrizione e voltura automatica catasto, trasmissione copie 

interessati, compilazione modello Gap e trasmissione alla Prefettura) e tenuta repertorio 

(registrazione, vidimazione); 

Abbonamenti a riviste di propria competenza; 

Organizzazione Festa Santo Patrono; 

Ogni altra competenza specifica dell'Ufficio Segreteria. 

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Attività relative allo Sportello Unico Attività Produttive; 

Gestione dell'intero procedimento, istruttoria nelle pratiche relative a: 

✓ commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi 

strutture di  vendita, centri commerciali, forme speciali di vendita, spacci interni); 

commercio su area pubblica (commercio itinerante, commercio con posteggio, 

produttori agricoli, in forma temporanea); 

✓ spettacolo viaggiante; collaudo giostre di prima installazione; autorizzazioni 

temporanee per feste e manifestazioni; circoli, spacci e mense; sale gioco e 

videogiochi; strutture turistiche ricettive (alberghi — residence — bed & breakfast — 

ostelli — case vacanze - affittacamere attività ricettive all'aria aperta — attività 

ricettiva alberghiera e non alberghiera) parrucchieri, estetisti e tatuatori; apertura 

rivendite di giornali e riviste (punti di vendita esclusivi e punti di vendita in forma 

promiscua);  

✓ autonoleggio e. rimessa di veicoli. noleggio autovettura con conducente e senza 

conducente, taxi, noleggio autobus con conducente, autorimessa di veicoli); 

✓ distributori di carburante, ad uso pubblico o privato; attività funerarie; phone center 

(centri di telefonia fissa); fiere e mercati straordinari; 

Gestione dell'intero procedimento, istruttoria per regolamentazione e atti deliberativi e 

adozione dei provvedimenti finali, anche a mezzo Scia nelle pratiche relative ad attività 

artigianali e di servizi; 

Gestione dell'intero procedimento, istruttoria per regolamentazione e atti deliberativi, 

segreteria commissione comunale per l'attività e adozione dei provvedimenti finali nelle 

pratiche relative a somministrazione di alimenti e bevande; 

Procedimenti relativi a: 

✓ apertura locali di pubblico spettacolo (sale da gioco, da ballo, discoteche, impianti 

sportivi, feste di partito e popolari);  



✓ autorizzazioni per svolgimento trattenimenti danzanti (in locali privati); autorizzazione 

per pubblici spettacoli temporanei in luogo privato e relativa agibilità ai sensi art. 80 

TULPS; 

✓ autorizzazione per manifestazioni musicali, concerti, pubblici spettacoli in luogo 

pubblico e relativa agibilità ai sensi art. 80 TULPS; autorizzazione temporanea per 

spettacolo viaggiante (circo) e relativa verifica dell'agibilità ai sensi art. 80 TULPS; 

Scia per attività art. 1 15 TULPS (agenzia d'affari, procacciatore d'affari — collocamento 

complessi musicali — compravendita di veicoli usati — procura a vendere disbrigo pratiche 

infortunistiche ed amministrative — disbrigo pratiche onoranze funebri — gestione e servizi 

immobiliari — informazioni commerciali — organizzazione di mostre, congressi, 

prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli); tombole, pesche di beneficienza e lotterie; 

dichiarazione di vendita cose antiche ed usate (art. 126 TULPS); 

rilascio matricola per ascensori e montacarichi e relativi rinnovi; 

Segreteria della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in luoghi pubblici 

e privati; 

Ogni altra competenza specifica dell’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.  

 

Servizio Responsabile 

1 Servizio Affari Generali, Commercio e Tributi Dott. Enrico Maria Giuliani 

Ufficio Dipendenti coinvolti 

Ufficio Tributi Milena Zecca 
(Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile Cat. D – a tempo pieno) 
Emanuela Giani 
(Istruttore Amministrativo Contabile 
Cat. C – a tempo pieno) 

UFFICIO TRIBUTI  

Principalmente si occupa: 

 -della gestione dei tributi locali di pertinenza dell’Ente, provvedendo anche alla formazione 
dei ruoli ordinari, coattivi da affidare al concessionario per la riscossione, con riferimento 
alle entrate gestite dal Servizio stesso. 

-dell’istruttoria dei regolamenti e degli atti necessari alla gestione delle materie di 
competenza del servizio;   

-della costituzione e la gestione della banca dati tributaria integrata dell’ente;   

-della cura dei rapporti con i servizi di riscossione e con gli uffici finanziari;  l’effettuazione di 
indagini finalizzate all’accertamento delle evasioni tributarie dei contribuenti per le imposte 
e tasse di pertinenza comunale ed emissione dei relativi atti di liquidazione ed accertamento; 

-della gestione del contenzioso tributario e dei relativi istituti deflativi;  



- della collaborazione con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della Provincia;  
quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate.  

Laddove, per accertamenti di carattere tributario, vi sia necessità dell’intervento della polizia 
locale, collabora contro la lotta all’evasione.  

Effettua un continuo accertamento della banca dati con incrocio dati con l’anagrafe in tempi 
reali. 

In base ai suddetti tributi: 

✓ IMU: gestione del tributo, istruttoria per regolamentazione e definizione tariffe e aliquote, 
liquidazione, accertamento, sportello IMU, gestione contenzioso, rendicontazione, 
rapporti con il concessionario della riscossione e l’Agenzia del Territorio. Attività di 
particolare importanza è da ritenersi il calcolo imu e assistenza a tutti i contribuenti; 

✓ TARI: gestione del tributo, istruttoria, regolamentazione, bollettazione, gestione 
contenzioso, emissione avvisi, controllo emigrati, immigrati, catasto, ARERA, piano 
finanziario, rapporti con altri enti, collaborazione per distribuzione sacchetti, invito 
contribuenti privati e ditte per la predisposizione della denuncia tari, Assistenza ai 
contribuenti, sgravi e rimborsi, calcolo tariffe con parametri coefficienti, controllo dati con 
incrocio dati catasto-atti di registro-e denunce ; 

✓ CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: gestione del canone, istruttoria per 
regolamentazione e aliquote, accertamento sportello utenza, adozione provvedimento 
finale, controllo e rendicontazione, rapporti con altri uffici, emissione canoni annuali e 
temporanei; 

✓ ADDIZIONALE IRPEF: predispone istruttoria delle aliquote e tariffe, accertamento 
rendicontazione, rapporti con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dei flussi di 
pagamento; 

✓ ESECUTIVITA’ sui ruoli coattivi di tutte le entrate comunali; 

✓ GESTIONE pratiche riguardanti le richieste di pagamento rateale degli atti di 
accertamento tributari e delle ingiunzioni; 

✓ GESTIONE del contenzioso; 

✓ GESTIONE  delle pratiche di fallimento; 

✓ GESTIONE rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia del Territorio; 

✓ PUBBLICITA’: Si occupa dell’emissione dell’imposta comunale sulla pubblicità con 
l’emissione delle relative bollette di carico annuali, delle modifiche che intervengono in 
corso d’anno, delle nuove insegne, delle cessazioni, dei sopralluoghi da effettuare sul 
territorio comunale al fine di combattere l’evasione fiscale: 

✓ PUBBLICHE AFFISSIONI: segue tutte le richieste di affissione negli spazi comunali, 
effettua i calcoli del diritto dovuto, predispone il registro per l’affissione e gestisce le 
affissioni mortuari. 

 



Il Responsabile del Settore Affari Generali Commercio e Tributi 

Dott. Enrico Maria Giuliani 

(sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 


