
 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 
(Art. 118-122, D.Lgs. n. 163/2006) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE AL SUBAAPPALTO 

per i cantieri di lavori pubblici. 

Iter sintetico: 

- Entro 65 gg. dall’istanza il Responsabile Unico del Procedimento, 

verifica i requisiti dell’appaltatore ed emette la DETERMINAZIONE DI 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006  

- DPR n. 207/2010 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

65 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 

Richiesta di SVINCOLO DECIMI A GARANZIA/POLIZZE 

FIDEJUSSORIE 
(D.Lgs. n.163/2006) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio svincolo decimi a garanzia/polizze 

fidejussorie. 

Iter sintetico: 

- Entro 35 gg. dalla data di approvazione atti di collaudo o C.R.E.  il 

Responsabile Unico del Procedimento, emette la DETERMINAZIONE DI 

SVINCOLO DECIMI A GARANZIA/POLIZZE FIDEJUSSORIE. 

Tipologia provvedimento finale 
DETERMINAZIONE DI SVINCOLO DECIMI A GARANZIA/POLIZZE 

FIDEJUSSORIE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio –Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006  

- DPR  n. 207/2010 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

35 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 



 

Denominazione procedimento 
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE a beneficiari 
(Art. 191, D.Lgs. n. 267/2000) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla liquidazione di somme dovute a beneficiari a 

fronte di una prestazione eseguita. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 gg. dall’acquisizione della Regolarità Contributiva del 

beneficiario. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 
Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 267/2000 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dall’acquisizione della Regolarità Contributiva del beneficiario. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 
AFFIDAMENTO DIRETTO di lavori, beni e servizi 
(Art. 125, D.Lgs. 163/2006 – Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i 

Servizi in Economia approvato con D.C.C. 33 del 12/06/2012) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

incarico diretto. 

Iter sintetico: 

- A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 7 e 16, c. 

4 del Reg. Com.le. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- DPR n. 207/2010 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 
COTTIMO FIDUCIARIO per affidamento di lavori, beni e servizi 
(Art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 – Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i 

Servizi in Economia approvato con D.C.C. 33 del 12/06/2012) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 6 e 16, c. 

2 del Reg. Com.le.. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE A CONTRATTARE / DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- DPR n. 207/2010 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 

PROCEDURA NEGOZIATA con senza pubblicazione di bando 

per affidamento di lavori, beni e servizi 
(Art.56 D.Lgs. 163/2006 – Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi 

in Economia approvato con D.C.C. 33 del 12/06/2012) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 6 e 16, c. 

2 del Reg. Com.le.. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE A CONTRATTARE / DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- DPR n. 207/2010 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
(D.Lgs. n. 163/2006) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE NOMINA COMMISIONE DI GARA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- DPR n. 207/2010 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

A norma del Titolo I - Art.11 del D.Lgs. 163/2006 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 
Approvazione atti di COLLAUDO O C.R.E. 
(D.Lgs. n. 163/2006) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- Entro 60 gg. dal ricevimento degli atti di collaudo il R.U.P. adotta la 

determinazione di approvazione del collaudo. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- DPR n. 207/2010 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

60 gg. dal ricevimento degli atti di collaudo. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 



 

Denominazione procedimento 

M.E.P.A affidamento di servizi e forniture sotto la soglia di 

rilievo comunitario 
(Art.125 D.Lgs. n. 163/2006 - Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i 

Servizi in Economia approvato con D.C.C. 33 del 12/06/2012) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- Entro 10 gg. dalla DETERMINAZIONE A CONTRATTARE invio della 

R.D.O. ai fornitori. 

- Entro 30 gg. dalla R.D.O. inviata ai fornitori accreditati al MEPA, 

adozione della determinazione di affidamento. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.Lgs. n. 163/2006 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

40 gg. dalla DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 
Contratto derivato nell’ambito del sistema delle CONVENZIONI 
(Art. 26 L. n. 488/1999 - Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in 

Economia approvato con D.C.C. 33 del 12/06/2012) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto all’affidamento di lavori, beni e servizi a mezzo di 

cottimo fiduciario. 

Iter sintetico: 

- Entro il termine indicato nelle convenzioni alle quali si aderisce, 

adozione della determinazione di affidamento. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- L. n. 488/1999 

- Reg. Com.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia approvato 

con D.C.C. 33 del 12/06/2012 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

Entro il termine indicato nelle convenzioni alle quali si aderisce. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 


