
anno 2013

Contenzioso derivante da sinistri con animali
Predisposizione delibera di 

riconoscimento debito fuori bilanci
30 gg.

Illeciti amministrativi Ordinanze / Ingiunzioni 5 gg.

Autorizzazioni ex art. 216 T.U.LL.SS.1264/34 Determinazini dirigenziali 30 gg.

Rimozione carcasse Prelievo, trasporto e smaltimento 1g-

Reperibilità in H 24 Funzionamento canile in H 24 immediato

Gestione Canile Municipale Prelievo cani randagi 1 g-

Gestione Canile Municipale Adozioni su richiesta 7 gg.

Gestione Canile Municipale Microchippatura immediato

Gestione Canile Municipale Assistenza Presidio Veterinario immediato

Segnalazione maltrattamenti animali Verifiche ed accertamenti 3 gg.

concessione intervento finanziario a sostegno di attività sportive
tempo di emissione della concessione 

dal provvedimento di indirizzo
30 gg.

il provvedimento di concessione individua i 

soggetti beneficiari. L'importo del contributo 

è stabilitp a consuntivo

concessione intervento finanziario a sostegno di attività sportive

tempo di definizione della 

quantificazione ed erogazione della 

concessione dall'acquisizione della 

documentazione a consuntivo

non erogato nel 2013

la determinizaione dell'importo può essere 

fatta soltanto acquisiti tutti i consuntivi delle 

società ammesse al sostegno

utilizzo impianti sportivi comunali
tempo di definizione assegnazioni spazi 

stagionali
31-ott

utilizzo palestre scolastiche
tempo di concessione dalla disponibilità 

comunicata dall'istituto scolastico
30 gg.

concessione impinati sportivi per singoli eventi tempo di concessione dalla richiesta 30 gg.

rilascio tessere Piscina Comunale / Stadio delle Palme tempo di rilascio dalla richiesta 30 gg.

Direzione - U.O.3 AA.GG.

Verifiche regolarità fiscale: Trattasi di verifiche di regolarità fiscale, effettuate attraverso

banche dati in possesso del Settore, su specifiche richieste provenienti da altri Settori

dell’A.C. e/o altri Comuni, riguardanti gli obblighi di pagamento delle imposte e tasse

comunali da parte di ditte e società provvisoriamente aggiudicatrici di gare per forniture

di beni e/o servizi

Tempo di rilascio della verifica di 

regolarità richiesta
30 gg. dalla richiesta

Emissione avvisi di accertamento e liquidazione: L’Ufficio avvia l’istruttoria della pratica

mediante analisi e verifiche dei verbali di accertata violazione per gli avvisi di

accertamento. Provvede al caricamento della bollettazione di pagamento al fine di

verificare la congruità dei pagamenti per quanto attiene gli avvisi di liquidazione.

Emette tramite supporto informatico gli avvisi di accertamento relativi ai processi

verbali e di liquidazione per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento

spontaneo dei tributi TOSAP e ICP

Termine per l'emissione di avvisi di 

accertamento e liquidazione Tosap. Icp 

e Ruoli Minori

Entro cinque anni 

successivi a quello in 

cui viene accertato 

l’illecito tributario

Formazione ruoli TOSAP e ICP e Ruoli Minori: L’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo per

la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento e/o liquidazione, che non sono

pagati nei termini di legge dai contribuenti attraverso l’elaborazione dei ruoli.

Ruoli Minori: provvede all’iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dei crediti

accertati dai vari servizi/uffici dell’Amministrazione Comunale per i quali i debitori non

hanno aderito alla richiesta di pagamento

Invio dei ruoli all’Agente della Riscossione

Tempo necessario per la formazione dei 

ruoli.

La formazione del ruolo 

deve essere effettuata 

entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a 

quello in cui 

l’accertamento è 

divenuto definitivo

Settore Ambiente Servizio Diritti Animali

Bilancio e tributi

Direzione - U.O.8 Tosap, Icp e Ruoli 

Minori

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

42103

Aziende partecipate e 

servizi al cittadino
43102

Servizio Sport e Gestione Impianti 

Sportivi

47201

D. LGS. n. 33/2013  ART. 32 "obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati"

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO
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NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

Richiesta di emissione provvedimento di sgravio/discarico: L’Ufficio istruisce le richiesta

di sgravio delle cartelle per somme iscritte a ruolo e non dovute pervenute, quindi

emette l’eventuale provvedimento di sgravio inserendolo online direttamente sul

supporto informatico di Equitalia

Tempo di rilascio del provvedimento di 

sgravio/discarico
130 giorni 

dalla presentazione dell’istanza comprensivi 

dei termini di acquisizione di pareri e/o 

informazioni, documenti o certificazioni non 

in possesso dell'Ufficio.

Richiesta emissione provvedimenti di rimborso: L’Ufficio istruisce le richiesta di rimborso

per i versamenti effettuati dal contribuente e non dovuti emettendo l’eventuale

provvedimento di rimborso o di diniego

Tempo di rilascio del provvedimento di 

rimborso
130 giorni 

dalla presentazione dell’istanza comprensivi 

dei termini di acquisizione di pareri e/o 

informazioni, documenti o certificazioni non 

in possesso dell’Ufficio

Richiesta emissione atti di annullamento in autotutela: L’Ufficio istruisce le richiesta

annullamento dell’avviso di accertamento o liquidazione e qualora ne ricorrano i

presupposti (es. versamento effettuato, imposta non dovuta, etc.) emette  in autotutela 

il conseguente provvedimento di annullamento nei confronti del contribuente

Tempo di emissione in autotutela del 

provvedimento di annulamento
130 giorni 

dalla presentazione dell’istanza comprensivi 

dei termini di acquisizione di pareri e/o 

informazioni, documenti o certificazioni non 

in possesso dell’Ufficio

Lotta all’evasione e/o elusione del tributo Tarsu/Tares, mediante verifica, mirata e

puntuale, della posizione di prescelte categorie di contribuenti: Individuazione della

categoria professionale da sottoporre a verifiche e controlli. 

Estrapolazione dai siti Web istituzionali dell’elenco dei professionisti iscritti nei relativi

albi.

Verifiche informatiche, attraverso le banche dati disponibili Siatel, Anagrafe comunale

per accertare la probabile evasione e reperire tutte le informazioni necessarie (P.Iva,

luogo d’esercizio, inizio attività, ecc.)

Qualora i dati acquisiti dalle banche dati siano insufficienti, si richiede al nucleo P.M.

e/o all’Ufficio Tecnico del Settore Tributi, di effettuare un sopralluogo negli immobili per

verificare la superficie, la destinazione d’uso, le generalità degli occupanti ecc… al fine

di redigere una 

relazione tecnica.

Dopo le opportune verifiche, l’Ucice procede, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. N. 507/93,

all’emissione di Avvisi di accertamento nei confronti dei probabili evasori e/o elusori, da 

Tempo di emissione degli avvisi di 

accertamento o archiviazione delle 

pratiche

60 gg. 

dalla data di acquisizione della 

documentazione necessaria per i 

controlli/verifiche 

Esame delle istanze di revoca, adesione o riforma degli avvisi di accertamento,

presentate dai contribuenti: Esame ed istruttoria delle istanze di Revoca, adesione o

riforma degli avvisi e conseguente aggiornamento del sistema informatico.

Tempo di emissione dei provvedimenti 

di revoca e riforma degli avvisi di 

accertamento o inserimento in banca 

dati dell'adesione del contribuente

30 gg. dal ricevimento

Bonifica banca dati: Prima dell’elaborazione dei ruoli Tarsu/Tares da parte della Sispi,

l’Ucice procede alla bonifica della banca dati attraverso la correzione di eventuali

anomalie rilevate nel corso dell’istruttoria delle pratiche assegnate e/o di competenza.

Tempo di verifica delle anomalie sulle 

partite da ruolizzare

30 gg. dalla richiesta 

della Sispi

Invio segnalazioni qualificate all’Agenzia delle entrate e/o Guardia di Finanza.

(Protocollo d’intesa del 15/06/2012).: Controllo dei dati acquisiti da altri uffici e/o dalla

ordinaria attività dell’ufficio per la formulazione di “Informazioni qualificate” da

trasmettere all’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, competenti per la

partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale.

Tempo necessario per il controllo e la 

verifica delle informazioni acquisite e 

invio all'Agenzia delle Entrate

30 gg. dall’acquisizione 

dei dati.

Verifica destinazione delle superfici e delle destinazioni d’uso degli immobili oggetto di

accertamento da parte del Nucleo di Polizia Municipale, ai fini Tarsu/Tares: Il Nucleo di

P.M, su richiesta del Servizio Tarsu/Tares, relativamente alle cessazioni attività,

variazioni domicilio, subentro nuove ditte, ecc, effettua i controlli di propria

competenza, predisponendo una relazione e contestualmente notifica alle ditte

interessate un preavviso di accertamento per ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio

Tecnico. L’Ufficio Tecnico, dopo avere effettuato i controlli/verifiche in ordine alle

superfici e destinazione d’uso degli immobili, predispone una relazione tecnica che

viene inviata, per il seguito di competenza, al Servizio Tarsu/Tares del Settore Tributi.

L’Ufficio responsabile ad emettere il provvedimento finale è il Servizio Tarsu/Tares 

Tempo di predisposizione della relazione 

tecnica da inviare al Sevizio Tarsu/Tares

120 gg dal ricevimento 

della richiesta

Direzione U.O.7 - Ufficio Tecnico

Bilancio e tributi

Direzione - U.O.8 Tosap, Icp e Ruoli 

Minori

Direzione U.O. 5 - U.C.I.C.E.

47201
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SERVIZIO EROGATO

Verifiche planimetrie inoltrate dal Settore Edilizia Privata ai sensi dell’art 20 LR 4 del

16/04/2003 che disciplina la realizzazione e/o la regolarizzazione di strutture precarie (

verande, gazebo, ecc…) su balconi e terrazze , ai fini Tarsu/Tares: L’Ufficio Tecnico

riceve dal Settore Edilizia Privata le comunicazioni dei proprietari degli immobili, ai sensi

dell’art 20 della LR 4 del 16/04/2003, con cui si chiede di regolarizzare le strutture

precarie realizzate o da realizzare negli immobili (verande, box, gazebo, ecc ), poiché

la realizzazione di tali opere comporta un aumento della superfice utile ai fini

Tarsu/Tares.

L’Ufficio Tecnico effettua i controlli e le verifiche attraverso la consultazione delle

banche dati disponibili Super@edi e Agenzia del Territorio, determina la superfice

complessiva degli immobili comprensiva delle strutture precarie e predispone una

relazione tecnica. La relazione tecnica viene successivamente trasmessa all’Ucice che

provvede ad aggiornare le superfice Tarsu/Tares dei contribuenti oggetto di verifica ed

a trasmettere ai medesimi relativo avviso di accertamento. 

Il provvedimento finale viene emesso dall’Ucice 

Tempo di predisposizione della relazione 

tecnica da inviare all'Ucice
90gg. dalla richiesta

Richiesta di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336 L.311/2004, ai proprietari

degli immobili per i quali sono stati riscontrati difformità di fatto e/o di diritto non

coerenti con il classamento catastale presente nella banca dati dell’Agenzia del

Territorio: L’Ufficio Tecnico, nell’espletamento delle attività di propria competenza,

verifica se i classamenti catastali risultanti dalle banche dati disponibili Super@edi e

Agenzia del Territorio sono coerenti con le destinazioni d’uso degli immobili oggetto di

verifica . 

In caso di difformità accertata l’Ufficio Tecnico invia ai proprietari dei predetti immobili

una richiesta di aggiornamento catastale. I proprietari devono trasmettere all’Ufficio

Tecnico, entro 90 gg. dalla notifica dell’avviso, gli atti catastali comprovanti

l’aggiornamento effettuato presso l’Agenzia del Territorio . Per le pratiche non

riscontrate dai proprietari, l’Ufficio Tecnico provvede a segnalare all’Agenzia del

Territorio mediante procedura informatica i nominativi dei proprietari inadempienti ed i 

Tempo necessario per inviare le richieste 

di aggiornamento catastale ai 

contribuenti in caso di difformità 

catastale

90 gg. dalle verifiche 

effettuate

47206 Bilancio e tributi
Servizio Economato e 

Approvvigionamenti
consegna oggetti smarriti al cittadino

tempo medio dall'acquisizione della 

richiesta
2 giorni

FORMAZIONE RUOLI ICI E IMU:Il Servizio IMUP/ICI provvede all’iscrizione a ruolo per 

la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento, che non sono pagati nei termini di 

legge dai contribuenti

tempo necessario per la formazione dei 

ruoli coattivi
30 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO:Il 

Servizio IMUP/ICI conferma l’avviso di accertamento notificato qualora la richiesta di 

annullamento presentata dal contribuente non possa trovare accoglimento

tempo di rilascio del provvedimento di 

conferma di avviso di accertamento 

dalla data di richiesta di annullamento 

e/o riforma

60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI RATEIZZAZIONE:Il Servizio IMUP/ICI 

emette il provvedimento di diniego di rateizzazione qualora il contribuente non sia in 

possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunale

tempo di rilascio del provvedimento di 

diniego di rateizzazione dalla data di 

richiesta di rateizzazione

60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE:Il Servizio IMUP/ICI emette il 

provvedimento di rateizzazione per  consentire al contribuente il pagamento dilazionato 

delle somme dovute

tempo di rilascio del provvedimento di 

rateizzazione dalla data di richiesta
60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO:Il 

Servizio IMUP/ICI annulla l’avviso di accertamento qualora ne ricorrano i presupposti 

(es. versamento effettuato, imposta non dovuta, etc.)

tempo di rilascio del provvedimento di 

annullamento di avviso di accertamento 

dalla data di richiesta

60 giorni

RICHIESTA D'INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'ICI E DELL'IMU:Il Servizio 

IMUP/ICI fornisce ai contribuenti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’IMU e 

dell’ICI.

tempo di attesa allo sportello o tempo di 

elaborazione della nota di risposta se la 

richiesta è stata presentata per iscritto

30 minuti 
se l'informazione è richiesta allo sportello o 

trenta giorni se è richiesta per iscritto

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO:Il Servizio 

IMUP/ICI emette il provvedimento di conferma della cartella esattoriale qualora sia 

confermata la debenza del tributo

tempo di rilascio del provvedimento di 

conferma di iscrizione a ruolo dalla data 

di richiesta di sgravio parziale o totale

60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO:Il Servizio IMUP/ICI emette il 

provvedimento di sgravio della cartella per somme iscritte a ruolo e non dovute

tempo di rilascio del provvedimento di 

sgravio dalla data di richiesta
60 giorni

Direzione U.O.7 - Ufficio Tecnico

Bilancio e tributi

47207 Bilancio e tributi Servizio I.M.U.P/ I.C.I.

47201
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EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI RIMBORSO:Il Servizio IMUP/ICI emette 

il provvedimento di diniego di rimborso qualora il contribuente non sia in possesso dei 

requisiti

tempo di rilascio del provvedimento di 

diniego di rimborso dalla data di 

richiesta di rimborso

60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO:Il Servizio IMUP/ICI emette il 

provvedimento di rimborso per versamenti effettuati dal contribuente e non dovuti.

tempo di rilascio del provvedimento di 

rimborso dalla data di richiesta
60 giorni

EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CARTELLA:Il 

Servizio IMUP/ICI emette il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale 

qualora vi sia incertezza sulla debenza del tributo.

tempo di rilascio del provvedimento di 

sospensione temporanea della cartella 

dalla data di richiesta

60 giorni

Iscrizioni e cancellazioni dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria dagli elenchi dei

contribuenti Tarsu/Tares contenuti nella banca-dati dell’Ufficio 

Tempi di registrazione dei dati negli 

elenchi dei contribuenti
60 giorni

Formazione ruoli TARSU/TARES Formazione del ruolo

Entro l'anno successivo 

a quello per il quale è 

dovuto il tributo

in caso di liquidazione in base a denuncia 

tardiva o ad accertamento, entro l'anno 

successivo a quello nel corso del quale è 

prodotta la predetta

denuncia ovvero l'avviso di accertamento è 

notificato.

Concessione dell’agevolazione rappresentata dalla riduzione del 30% del tributo Tares

in favore di singolo anziano, coppia di anziani aventi un reddito che non superi la fascia

esente ai fini della dichiarazione dei redditi aumentata del 100%

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Entro 150 giorni dalla 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

da parte del 

contribuente

Concessione della riduzione del 30% del tributo Tares per le attività produttive,

commerciali o di servizi che provvedano alla compattazione e/o raccolta differenziata di

almeno il 70% del totale dei rifiuti prodotti nell’arco dell’anno 

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Riduzione dell’importo del tributoTares per le nuove attività produttive, commerciali o di

servizi che creino nuovi posti di lavoro secondo le seguenti misure percentuali: 

30% in caso di  assunzione da 1 a 5 dipendenti;

40% in caso di  assunzione da 6 a 10 dipendenti;

50% in caso di  assunzione di oltre 10 dipendenti 

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Concessione della riduzione del 20% del tributo Tares per le abitazioni con unico

occupante con superficie non superiore a mq 70

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Concessione della riduzione del 30% del tributoTares per le abitazioni tenute a

disposizione per uso stagionale o discontinuo, in presenza delle condizioni di cui al

comma 3 lett. b dell’art. 9 del regolamento comunale in materia di Tarsu

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Concessione della riduzione del 30% del tributo Tares alla parte abitativa della

costruzione rurale occupata da agricoltori

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Esenzione dal pagamento del tributo Tares nell’ipotesi di abitazioni occupate da

persone assistite in modo permanente dal Comune ammesse a sostegno da parte

dell’Amministrazione comunale

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Entro 150 giorni dalla 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

da parte del 

contribuente

Esenzione dal pagamento del tributo Tares nell’ipotesi di nuclei familiari composti da

soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non

supera la fascia esente  ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi

Riconoscimento dell’agevolazione in 

parola previa verifica della sussistenza 

dei presupposti

Entro 60 giorni dalla 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

da parte del 

contribuente

Entro 60 giorni dalla 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

da parte del 

contribuente

47207 Bilancio e tributi Servizio I.M.U.P/ I.C.I.

47208 Bilancio e tributi Servizio TARSU/TARES
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Emissione e notificazione degli avvisi di accertamento adottati dall’Ufficio nell’ipotesi di

omessa dichiarazione dell’inizio dell’occupazione o della variazione delle condizioni di

tassabilità, nonché nell’ipotesi di incompleta o infedele denuncia

Notificazione dei citati avvisi di 

accertamento previa verifica delle 

omissioni o infedeltà in menzione

Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo 

a quello in cui la 

dichiarazione è stata o 

avrebbe dovuto essere 

presentata

Adesione agli avvisi di accertamento ed acquiescenza all’irrogazione di sanzioni
Definizone del procedimento di adesione 

ed acquiescenza

Entro 60 giorni dal 

ricevimento da parte 

del Comune 

dell'adesione e 

dell'acquiescenza

Revoca e riforma degli avvisi di accertamento emessi dall’ufficio nell’ipotesi di omessa

dichiarazione dell’inizio dell’occupazione o della variazione delle condizioni di tassabilità,

nonché nell’ipotesi di incompleta o infedele denuncia

Definizione del procedimento di revoca e 

riforma

Entro 60 giorni dal 

ricevimento da parte 

del Comune dell'istanza 

cui revoca o riforma 

degli avvisi di 

accertamento in parola

Rimborso degli importi della Tarsu/Tares versati e non dovuti
Rimborso degli importi della Tarsu/Tares 

versati e non dovuti

Entro 180 giorni dalla 

data di presentazione 

dell’istanza 

Sgravio dell’importo della Tarsu iscritta nei relativi ruoli
Sgravio degli importi del tributo iscritto a 

ruolo non dovuti

Entro 150 giorni dalla 

data di presentazione 

dell’istanza 

 Rilascio certificati di destinazione urbanistica tempo di rilascio dell'atto richiesto 60 gg.

 Rilascio concessione edilizia tempo di rilascio dell'atto richiesto 120 gg.

Rilascio certificati di abitabilità, agibilità e conformità tempo di rilascio dell'atto richiesto 60 gg.

Rilascio autorizzazioni edilizie tempo di rilascio dell'atto richiesto 60 gg.

Rilascio attestazioni degli immobili che ricadono  all'interno del centro storico, così come 

normato dai Piani  Particolareggiati Esecutivi 
tempo di rilascio dell'atto richiesto 20 gg.

Autorizzazioni suolo pubblico tempo di rilascio dell'atto richiesto 60 gg.

Ordinanze traffico tempo di rilascio dell'atto richiesto 12 gg.

Contenzioso - Esecuzione sentenze di condanna relativi a sinistri
tempo di adozione provvedimento di 

liquidazione
90 gg,

Contenzioso - Esecuzione sentenze di condanna relativi a contenziosi nascenti da lavori 

pubblici

tempo di adozione provvedimento di 

liquidazione
90 gg,

Irrogazione sanzioni amministrative -rateizzazioni sanzioni amministrative tempo di riscontro della richiesta 30 gg.

Recupero crediti ex art. 54 D. Lgs 267/2000 - Rateizzazione somme dovute per lavori in 

danno
tempo di riscontro della richiesta 30 gg.

Corresponsione indennità di funzione e gettoni di presenza Prwsidente e consiglieri L.R. 

n. 30/2000

tempo di ricevimento della certificazione 

da parte delle circoscrizioni
15 giorni

Rimborso spese di viaggio componenti consigli di circoscrizione residenti fuori comune 
tempo di ricevimento della certificazione 

da parte delle circoscrizioni
60 giorni

Rimborso oneri relativi ai permessi usufruiti dai consiglieri di circoscrizione
tempo di ricevimento della certificazione 

da parte delle circoscrizioni
15 giorni

47208 Bilancio e tributi Servizio TARSU/TARES

Servizi alla Collettività Servizio Coordinamento Circoscriizoni37103

40301 Settore Città Storica

Dirigente di Settore - Respnsabile 

OO.PP. Beni Culturtali ed Edilizia 

Privata 

40302 Settore Città Storica Servizio Amministrativo Città Storica
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NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

Rilascio rimborso tesserini venatori previa  verifica dei documenti  dei richiedenti tempo d'attesa allo sportello tempo reale

Rilascio rimborso tesserini raccolta funghi previa  verifica dei documenti  dei richiedenti tempo d'attesa allo sportello tempo reale

Ricezione segnalazioni disservizi sul territorio tempo d'attesa allo sportello 4 giorni

Predisposizione atti deliberativi per il consiglio circoscrizionale tempo di ricevimento della segnalazione entro 1 giorno

Predisposizione verbali sedute di consiglio circoscrizionale tempo di predisposizione dei verbali tempo reale

Certificazione presenza del presidente e dei consiglieri circoscrizionali al fine della 

liquidazione delle spettanze
tempo di trasmissione delle certificazioni

entro il 3° giorno del 

mese successivo

Acquisizione istanze corresponsione assegno nucleo familiare con almeno tre figli (art. 

65 L. 448/98). Istruttoria istanze e trasmissione on line all'INPS per il pagamento.
tempo di erogazione dell'assegno entro 15 giorni

Acquisizione istanze corresponsione assegno di maternitò (art. 74 D.lgs. 151/2001). 

Istruttoria istanze e trasmissione on line all'INPS per il pagamento.
tempo di erogazione dell'assegno entro 15 giorni

Acquisizione isatnze per l'ammissione a regime di compensazione per la fornitura di 

energia elettrica (Decreto Interministeriale del 28/12/2007).
tempo d'attesa allo sportello tempo reale

Acquisizione isatnze per l'ammissione a regime di compensazione per la fornitura di gas 

(D.L.N. 158/2008 ART. 3 comma 9 convertito con modifiche in Legge 2/2009).
tempo d'attesa allo sportello tempo reale

Ricezione istanze Social Card sperimentale, caricamento on-line e trasmissione elenco 

all'INPS
tempo di erogazione dell'assegno entro 15 giorni

Ricezione istanze Bonus Figlio (legge regionale 10/2003), caricamento on-line e 

trasmissione elenco alla Regione
tempo di erogazione dell'assegno entro 15 giorni

RIPRODUZIONE ANCHE DIGITALE DI BENI CULTURALI 
Tempo di consegna della riproduzione 

dalla ricezione della richiesta 
7 giorni

RICERCHE SPECIALISTICHE A DISTANZA SUI BENI ARCHIVISTICI BIBLIOGRAFICI ED 

ETNOANTROPOLOGICI CONSERVATI C/O L'ARCHIVIO STORICO, MUSEO PITRE' E 

PALAZZO TARALLO 

Tempo di ricerca sui Beni Archivistici e 

Bibliografici
7 giorni

FRUIZIONE MOSTRE TEMPORANEE  AL MUSEO PITRE' E ALL'ARCHIVIO STORICO tempo medio d'attesa per l'accesso  immediato

CONSULTAZIONE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO Tempo di prelievo atti immediato

ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA
Tempo di adozione del provvedimento  

dalla data dell'istanza
30 giorni

INFORMAZIONI CIT Tempo di risposta immediato

Procedimenti inerenti le grandi manifestazioni cittadine Scelta del contraente 20 giorni

Acquisto spettacoli senza pubblicazione di bando di gara ai sensidell'art.57, co 2 lett.b 

del D.Lgs163/06 
Scelta del contraente 10 giorni

36104 Cultura SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI VISITE ALLA COLLEZIONE PERMANENTE E ALLE MOSTRE TEMPORANEE
TEMPO MEDIO D'ATTESA PER 

L'ACCESSO AL MUSEO 
5 MINUTI

ACCESSO AGLI ATTI 
Tempo del rilascio documenti e della 

visione degli atti
entro 30 giorni

PROTOCOLLAZIONE tempo d'attesa allo sportello 15 MINUTI

ACCERTAMENTO ED ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI SU AREE

PUBBLICHE

tempo per l'inoltro della richiesta di 

sopralluogo dalla data di ricezione della 

segnalazione

5 giorni 

36101 Cultura

Cultura36103 Serivio Attività Culturali

Dirigente di Settore/Capo Area

Servizi alla Collettività Servizio Coordinamento Circoscriizoni37103

UFFICIO IGIENE E SANITA'31201

EDILIZIA PRIVATA SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO IGIENE E SANITA'
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anno 2013

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

ATTUAZIONE INIZIATIVE E PROTOCOLLI D'INTESA IN CAMPO SANITARIO

tempo per l'avvio di  iniziative socio 

sanitarie relative alla prevenzione, tutela 

della salute, informazione ed educazione 

sanitaria,secondo le indicazione e 

direttive impartite dal Signor Sindaco, 

con enti e/o associazioni private, dalla 

ricezione della documentazione

30 giorni 

ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO SANITARIO DI DERRATE ALIMENTARE

tempo per l'emissione del 

provvedimento di convalida di sequestro 

saniatrio di derrate alimentari dalla data 

di ricezione del verbale di sequestro 

sanitario operato dagli organi di 

vigilanza 

2 giorni

ORDINANZA DI DISSEQUESTRO SANITARIO DI DERRATE ALIMENTARI

tempo per l'emissione del 

provvedimento di dissequestro saniatrio 

delle derrate alimentari dalla data di  

ricezione del parere espresso dall'organo 

di vigilanza che ha operato il sequestro 

sanitario

2 giorni

CERTIFICATI IDONEITÀ ABITATIVA E DI CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA SU

ISTANZA SOGGETTI STRANIERI PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O PERMESSO

DI SOGGIORNO

Tempo di rilascio del certificato di 

idoneità abitativa al cittadino straniero, 

ai fini del ricongiungimento familiare o 

del rinnovo del permesso di soggiorno, 

dalla data di acquisizione del parere 

espresso dall'ASP territorialmente 

competente e della documentazione 

completa

7 giorni

ORDINANZE DI DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO O PERMANENTE

tempo per l'emissione delle ordinanze di 

divieto permanente di balneazione, a 

seguito della pubblicazione su GURS del  

Decreto dell'Assessorato Regionale alla 

Salute che individua i tratti di mare e 

costa permanentemente non balneabili. 

entro il 30 aprile

EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVI AL

SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA PRESSO STRUTTURE SANITARIE DOVE SI

EFFETTUA IL RICOVERO COATTO ( T.S.O.).

tempo per la liquidazione delle fatture 

prodotte dalla ditta affidataria del 

servizio di trasporto in ambulanza per 

l'esecuzione del trattamento sanitario 

obbligatorio.

Come da capitolato 

d'appalto

AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LA GESTIONE NON IMPRENDITORIALE DI

ATTIVITÀ BALNEARI E/O SOLARIUM TRAMITE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI

LUCRO O CIRCOLI PRIVATI

tempo di rilascio dell'autorizzazione 

sanitaria dalla ricezione dell'intera 

documentazione necessaria per 

l'istruttoria

7 giorni

 ISCRIZIONE ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA (E.P.A.)

tempo di rilascio del provvedimento di 

iscrizione all'Albo Comunale Enti Privati 

di Assistenza (E.P.A.) dalla data di 

ricezione  del parere igienico sanitario 

espresso dall'ASP o  di eventuale 

documentazione intergrativa

30 giorni

CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA (E.P.A.)

tempo per l'emissione del 

provvedimento di cancellazione dall'Albo 

Comunale Enti Privati di Assistenza 

(E.P.A.) dalla data di ricezione 

dell'istanza di parte o dalla segnalazione 

degli organi di vigilanza

15 giorni 

ACCERTAMENTO DI INQUINAMENTO ACUSTICO DA SORGENTI RUMOROSE FISSE O

MOBILI

tempo per l'emissione della diffida per 

l'eliminazione dell'inconveniente acustico 

accertato dalla data di ricezione del 

verbale di contestazione.

30 giorni

EMISSIONE DI ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONE

PECUNIARIA IN MATERIA DI AGIBILITÀ E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI PUBBLICI

tempo per l'emissione dell'ordinanza-

ingiunzione di pagamento dalla data di 

ricezione del rapporto trasmesso 

dall'organo di vigilanza 

Entro 5 anni

UFFICIO IGIENE E SANITA'31201 UFFICIO IGIENE E SANITA'
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anno 2013

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

SGRAVIO SOMME ISCRITTE A RUOLO DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIE

tempo per l'emissione della richiesta di 

sgravio della somma iscritta a ruolo 

dalla ricezione dell'istanza del cittadino

10 giorni 

ACCERTAMENTO DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE DI FUMI IRREGOLARI AD USO DI

ESERCIZI DI PREPARAZIONE DI ALIMENTI QUALE VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 121 E

122 DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE.

tempo per l'emissione della diffida per 

l'eliminazione dell'inconveniente 

accertato dalla ricezione dell'esito del 

sopralluogo effettuato dagli organi di 

vigilanza.

5 giorni 

PAGAMENTO RATEALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO ORDINANZA

INGIUNZIONE

tempo per l'emissione del provedimento 

di ammissibilità del pagamento rateale 

dalla dat di ricezione dell'istanza

2 giorni 

AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER STUDI PRIVATI E AMBULATORI ODONTOIATRICI

tempo di rilascio delle autorizzazioni 

sanitarie dall'acquisizione del parere 

dell'ASP e o  di eventuale 

documentazione intergrativa

10 giorni 

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI
TEMPO MEDIO PER LA LIQUIDAZIONE 

DAL RICEVIMENTO DELL'AVVISO
45 giorni

entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di 

pagamento da parte dell'Agenzia delle 

Entrate (art. 54 del T.U. delle disposizioni 

concernenti l'imposta di registro approvato 

con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131)

PROCEDURE ESPROPRIATIVE: EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE 

TEMPO MEDIO PER L 'EMISSIONE 

DALLA RICEZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE

40 giorni

L'EMISSIONE DOVRA' AVVENIRE ENTRO IL 

TERMINE DI 5 ANNI DALLA DATA DI 

EFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA 

PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA,  SALVO 

ULTERIORE PROROGA DI DUE ANNI

ESECUZIONE SENTENZE: EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

TEMPO MEDIO PER L'EMISSIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE  

DALLA RICEZIONE DELLA SENTENZA

110 giorni

ENTRO 120 GG. DALLA NOTIFICA DEL 

TITOLO ESECUTIVO SE IN POSSESSO DEI 

DATI NECESSARI RICHIESTI ALLE PARTI 

PER LA RELATIVA LIQUIDAZIONE

La città in numeri: indici demografici e prezzi - Richiesta informazioni statistiche sulla

città di Palermo

tempo di rilascio delle informazioni dalla 

data di richiesta
10 giorni

La città in numeri: indici demografici e prezzi - Richiesta attestazione popolazione

residente

tempo di rilascio delle informazioni dalla 

data di richiesta
16 giorni

La città in numeri: indici demografici e prezzi - Richiesta attestazione indice dei prezzi al

consumo

tempo di rilascio delle informazioni dalla 

data di richiesta
14 giorni

Richiesta di Conformità Urbanistica ai sensi dell’art. 5, L.R. 12/2011
tempo di rilascio del parere di 

competenza

30 giorni, oltre i tempi 

dei lavori della 

Conferenza di Servizi

Richiesta di rilascio pareri tecnici su domande di condono edilizio (L.R. 37/85 – L. 

724/94 – L. 326/2003)

tempo di rilascio del parere di 

competenza
15 giorni

Richiesta di Nulla Osta al rilascio dell’autorizzazione annuale all'utilizzo di aree per 

parcheggi provvisori (art. 29 N.T.A.)
tempo di rilascio del N.O.

30 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza, oltre i 

tempi dell’utenza per 

l’atto d’obbligo

Richiesta di rilascio pareri sugli aspetti urbanistici della gestione del territorio
tempo di rilascio del parere di 

competenza
30 giorni

Richiesta di rilascio certificati di destinazione urbanistica tempo di rilascio del certificato

5 gg. lavorativi per le 

certificazioni con 

carattere d'urgenza e 

20 gg. di calendario per 

le certificazioni 

ordinarie e storiche

48102
Politiche di Sviluppo e 

Fondi Strutturali
Servizio Europa

Divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento nell'ambito della

Programmazione delle risorse finanziarie extracomunali (U.E.,Stato,Regione) 

Tempo medio di divulgazione ai Settori 

dell'A.C. degli avvisi dalla data di 

pubblicazione. 

10 giorni

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

33301

Ufficio Pianificazione 

Strategica - Ufficio 

Statistica

Ufficio Pianificazione Strategica - 

Ufficio Statistica

40103 OO.PP.

41101

UFFICIO IGIENE E SANITA'31201

Pianificazione territoriale e 

Mobilità
Servizio Urbanistica

UFFICIO IGIENE E SANITA'
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NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI attraverso la visione o rilascio della copia 

di un atto amministrativo da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di 

situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/1990 e 

succ. mod..

1) Tempo Visione

2) Tempo Rilascio di copia degli atti

1) Immediata

2) Entro 30 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE AMM. PECUNIARIA 

PER VIOLAZIONE C.D.S.
Tempo Notifica atto

Entro 90 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza

DECURTAZIONE PUNTI PATENTE DI GUIDA
Termine Invio Comunicazione al 

Ministero

previsto dall'articolo 

126 bis comma 2 CdS

SGRAVIO SOMME ISCRITTE A RUOLO DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE

Tempo Risposta al cittadino e 

contestuale comunicazione telematica 

ad Equitalia

Entro 90 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza

RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

Tempo complessivo conclusione iter per 

emissione provvedimento finale 

(Determinazione Dirigenziale)

1 anno

ATTIVITA' DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI e rilascio di copia degli atti relativi a 

sinistri stradali con feriti con riserva sulla vita, ovvero correlati a procedimenti penali 

pendenti per ogni altra ipotesi di reato

1) Attività di Rilevamento

2) Rilascio di copia degli atti

1) Entro 1 ora

2) Entro 30 giorni dalla 

produzione del nulla 

osta della competente 

Procura della 

Repubblica

ATTIVITA' DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI e rilascio di copia degli atti relativi a 

sinistri stradali con esiti mortali

1) Attività di Rilevamento

2) Rilascio di copia degli atti

1) Entro 1 ora

2) Entro 30 giorni dalla 

produzione del nulla 

osta della competente 

Procura della 

Repubblica ovvero del 

tribunale competente e 

comunque non prima 

dell’inoltro del rapporto 

conclusivo alla Procura

ATTIVITA' DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI e rilascio di copia degli atti relativi a 

sinistri stradali con feriti

1) Attività di Rilevamento

2) Rilascio di copia degli atti

1) Entro 1 ora

2) Entro 30 giorni 

decorso il termine di 

tre mesi previsto dal 

codice di procedura 

penale per l’eventuale 

presentazione di 

querela

ATTIVITA' DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI e rilascio di copia degli atti relativi a 

sinistri stradali senza feriti

1) Attività di Rilevamento

2) Rilascio di copia degli atti

1) Entro 1 ora

2) Entro 60 giorni dalla 

richiesta * 

*salvo maggiore durata determinata dalla 

complessità del reperimento di tutte le 

informazioni relative al sinistro ovvero per 

cause indipendenti dall’Amministrazione

RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI che, risultando sprovvisti di copertura assicurativa, 

a seguito dei dovuti accertamenti si rivelano abbandonati dal legittimo proprietario
Rimozione dei veicoli 

Circa 150 giorni 

dall'inizio dell'iter 

procedimentale, salvo i 

casi di decesso del 

proprietario, 

irreperibilità del 

medesimo, fallimento 

della azienda 

ATTIVITA' DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE Rimozione dei veicoli

20 minuti, salvo ritardi 

imputabili all'Ente 

esterno fornitore del 

servizio di conduzione 

dell'autogrù

45103

45104 Corpo di Polizia Municipale Servizio Mobilità e Sicurezza

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Affari Generali e Gestione 

Procedure Sanzionatorie
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Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

45105 Polizia Municipale
Servizio Controllo Attivi Produttive e 

Patrimonio
Accertamenti ed i  trattamenti  sanitari  obbligatori (A.S.O.) - (T.S.O.) 

Su istanza delle strutture sanitarie 

competenti (inizio procedimento) entro 

48 ore si deve concludere il 

procedimento con l'esecuzione dello 

stesso.

entro 48 ore

Locazioni con appositi bandi di beni e terreni del patrimonio disponibile
tempo necessario per la stipula del 

contratto
0

nessun bando è stato predisposto per l'anno 

di riferimento

Locazioni di beni e terreni del patrimonio disponibile su istanza per canone agevolato
tempo necessario per la stipula del 

contratto
0

nessuna istanza è perventuta  nell'anno di 

riferimento

Acquisizione istanza di concessione su iniziativa di parte;verifica della titolarità,

disponibilita e agibilità del bene oggetto della richiesta di concessione effettuata per il

tramite del servizio DIBC (demanio inventario beni confiscati) del Settore Risorse

Immobiliari; acquisizione dei pareri di rito dai diversi settori dell'Amministrazione

Comunale; Valutazione del canone di concessione da parte della CTV del settore risorse

Immobiliari; Comunicazione del canone di valutazione al richiedente e trasmissione

dello schema di contratto, comunicazione da parte del concessionario della condivisione

della proposta contrattuale, predisposizione della determinazione dirigenziale ed

acquisizione del parere di regolarità contabile sulla stessa; sottoscrizione della

convenzione.

Sottoscrizione della concessione dalla 

presentazione dell'istanza
78 giorni

Rilascio attestazione in merito alla titolarità di strade e piazze previo esame degli atti

d'ufficio

Attestazione  della titolarità dalla 

presentazione dell'istanza
25 giorni

Concessioni gratuite ad Enti e/o Associazioni senza scopo di lucro ai sensi della

l.109/96 e succ.L.n.50 del 31.03.2010 dei beni confiscati alla mafia a seguito di avviso

pubblico. Acquisizione delle istanze;verifica dei requisiti amministrativi e tecnici.;verifica

documentazione e compagine societaria a cura della Prefettura per nulla osta;

emissione di provvedimenti amministrativi (D.S.-D.D.);Stipula contratto di

concessione;consegna dell'immobile. 

Sottoscrizione del Contratto zero

La procedura non è stata conclusa con la

stipula e la consegna degli immobili confiscati

per mancanza delle informative, da parte

della Prefettura di Palermo, riguardanti i

componenti delle compagini societarie delle

Associazioni e/o Cooperative aggiudicatarie

della procedura

Locazione mediante asta pubblica di immobili confiscati che non possono essere

assegnati nè per uso istituzionale,nè per emergenza abitativa, nè per uso sociale
Sottoscrizione del Contratto zero

La procedura non è stata conclusa

considerato che non è pervenuta alcuna

comunicazione nell'anno di riferimento per la

stipula del Contratto di locazione del Lotto

aggiudicato 
Attività informativa e di presentazione istanze per la concessione di immobili confiscati

ai sensi della L.575/65
Tempi di attesa per le informazioni 15 minuti

Tempo d'attesa allo sportello 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
2 giorni

Tempo d'attesa allo sportello 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
2 giorni

Tempo acquisizione informazioni 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
30 giorni

Tempo d'attesa allo sportello 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
2 giorni

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Servizio FITTI

47303 Risorse Immobiliari
SERVIZIO DEMANIO INVENTARIO E 

BENI CONFISCATI

47302 Risorse Immobiliari

37102 Servizi alla Collettività

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe

Richiesta cambio di residenza per i cittadini italiani

Richiesta cambio di domicilio per i cittadini italiani

Richiesta iscrizione nello Schedario della popolazione temporaneamente residente per i 

cittadini italiani 

Richiesta di reiscrizione all'anagrafe da irreperibilità

Richiesta iscrizione dei cittadini comunitari provenienti da altri Comuni o dall'Estero
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anno 2013

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta

Entro 48 ore dal 

ricevimento dell'istanza 

per i cittadini 

comunitari provenienti 

da altri Comuni, mentre 

per i cittadini 

comunitari provenienti 

dall'estero entro 5 

giorni dall'acquisizione 

dell'esito 

dell'accertamento dei 

Vigili Urbani.

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
2 giorni

Tempo acquisizione informazioni 15 minuti

Entro 30 giorni 

dall'acquisizione 

dell'esito 

dell'accertamento dei 

Vigili urbani

Tempo acquisizione informazioni 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
7 giorni

Richiesta iscrizione dei cittadini extracomunitari provenienti dal altri comuni o dall'estero Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta

Entro 48 ore dal 

ricevimento dell'istanza 

per i cittadini 

extracomunitari 

provenienti da altri 

Comuni, mentre per i 

cittadini 

extracomunitari 

provenienti dall'estero 

entro 5 giorni 

dall'acquisizione 

dell'esito 

dell'accertamento dei 

Vigili Urbani.

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
2 giorni

Tempo d'attesa allo sportello 20 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
a vista

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data di richiesta
a vista

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

37102

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Servizi alla Collettività

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe

Richiesta carta d'identità da parte dei cittadini  non residenti

Richiesta iscrizione dei cittadini comunitari provenienti da altri Comuni o dall'Estero

Richiesta cambio di domicilio per i cittadini comunitari

Richiesta iscrizione nello Schedario della popolazione temporaneamente residente per i 

cittadini stranieri comunitari

Richiesta di attestazione riconoscimento soggiorno permanente per i cittadini stranieri 

comunitari

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Richiesta cambio di domicilio per i cittadini extracomunitari

Richiesta di rinnovo di dichiarazione di dimora abituale per i cittadini extracomunitari

Richiesta carta d'identità da parte dei cittadini residenti
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anno 2013

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data della richiesta

Entro 2 giorni dal 

ricevimento del nulla 

osta del comune di 

residenza

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio a vista

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio a vista

Tempo acquisizione informazioni 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio

Da concordare al 

numero di telefono 

091/7405238 Per 

informazioni al numero 

di telefono 

091/7405201

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio a vista

Tempo d'attesa allo sportello 15 minuti

Tempo di erogazione del servizio 

a vista per le 

certificazioni 

informatizzate a partire 

dal 01/06/1993 30 

giorni dalla richiesta 

per le certificazionui 

antecedenti il 

01/06/1993

Richiesta rilascio certificazioni storiche per corrispondenza
Tempo di erogazione del servizio dalla 

data della richiesta
30 giorni

Tempo acquisizione informazioni 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data della richiesta
2 giorni

Tempo acquisizione informazioni 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data della richiesta
3 giorni

Tempo acquisizione informazioni 10 minuti

Tempo di erogazione del servizio dalla 

data della richiesta

entro 3 giorni dalla 

comunicazione da parte 

del Consolato o 

dell'Ufficio di Stato 

Civile a seguito della 

registrazione dell'atto 

di nascita o di 

cittadinanza

Rilascio concesione suolo pubblico e pubblicità
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
32,07 giorni

Autorizzazione permanente e temporanea pubblicità e affissioni
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
24,16 giorni

Autorizzazione Scavi,ponteggi,tende,Impianti di carburante,luminali e A.P.
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
44,29 giorni

Servizio Rilascio Concessioni per 

Occupazione Suolo Pubblico e 

Pubblicità

44103

37102

Servizi alle Imprese

Servizi alla Collettività

Richiesta carta d'identità da parte dei cittadini  non residenti

Richiesta autentica dichiarazioni sostitutive di vario genere

Richiesta autentica e legalizzazione firme, foto e fotocopie documenti

Carte d'identità e autentiche domiciliari per soggetti non deambulanti
Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe

Richiesta rilascio certificazioni anagrafiche,elettorali e di stato civile
Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Richiesta rilascio certificazioni storiche
Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe-Postazioni Decentrate

Servizio Servizi Demografici-Ufficio 

Anagrafe

Richiesta rettifica di atti di stato civile

Richiesta di trasferimento degli atti anagrafici dall'AIRE di un Comune all'AIRE di 

Palermo

Richiesta di iscrizione all'AIRE del Comune di palermo
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anno 2013

NOTE

Cod. 

Serv. 

Dirig.

SETTORE Servizio Dirigenziale INDICATORE

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

Autorizzazione per passi carrabili
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
60,39 giorni

Servizi alle Imprese Servizio Mercati Concessioni stand Mercati Generali
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
12 giorni

Servizi alle Imprese Ufficio Tecnico Rilascio concessioni Ufficio Tecnico
tempo di rilascio delle concessioni dalla 

data di richiesta
71,34 giorni

38101 Servizi Educativi
Coordinatore - U.O. Dispersione 

Scolastica

Interventi domiciliari presso le famiglie dei minori segnalati dalle Istituzioni scolastiche

per dispersione scolastica. In caso di mancato rientro invio segnalazione al Servizio

Sociale e/o ove necessario alla Procura della Repubblica per i Minori. Per i casi di

irreperibilità, invio al Corpo di Polizia Municipale.

Tempo impiegato dalla ricezione della 

segnalazione da parte della scuola 

all'effettuazione dell'intervento 

domiciliare.

72 ore dalla 

segnalazione da parte 

della Scuola 

38102 Erogazione contributi obbligatori per le spese scolastiche - Borse di studio

Termine del 20/12/2013  indicato nel 

Bando predisposto dall'Assessorato 

Regionale dell'istruzione e della 

Formazione Professionale trasmesso con 

circolare n. 8 del 13/05/2013

7 mesi 

(dalla data del bando-

13/5/2013- alla data 

dell'invio- 5/12/2013- 

degli elenchi dei 

beneficiari alla Regione 

approvati con Determ. 

Dirig.)     

Procedimento non concluso in attesa 

dell'accredito da parte della Regione Sicilia 

per la erogazione delle somme

38102 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo - DPCM 320/99 e succ. mod.

Tempo intercorrente dalla data della 

circolare  n. 21 del 25/09/2012 

dell'Assessorato Regionale dell'istruzione 

e della Formazione Professionale alla 

data di invio dei dati dei beneficiari al 

medesimo assessorato.

95 gg.lav. 

(dalla data di 

acquisizione della 

circolare - 9/10/2012 - 

all'invio dei dati alla 

Regione con nota del 

31/1/2013)

Procedimento non concluso in attesa 

dell'accredito da parte della Regione Sicilia 

per la erogazione delle somme

38102
Erogazione dei pasti veicolati secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri e

relativi allegati

Prenotazione on line pasti giornalieri 

(tramite il Portale della Scuola) a cura 

della scuola con centro di refezione e 

monitoraggio giornaliero a cura del 

Settore.

1 ora
Il servizio è erogato per l'intero anno 

scolastico 

entro marzo la grad. 

provvisoria
entro maggio la grad. 

definitiva

Pagamento fatture per acquisto beni e servizi per gli  asili
Determinazioni di liquidazione e 

pagamento

15 giorni dalla 

protoccollazione della 

fattura

Frequenza scuole dell'Infanzia Comunali tempo di erogazione del servizio  dall'inizio dell'A. S. 
secondo la data indicata nel calendario

scolastico

Assegnazione Assistente Specializzato alunni disabili certificati
Tempo di assegnazione dell'Assistente 

dall'inizio dell'A.S.
24 giorni

scostamento dalla carta di servizio per

necesità ulteriore revisione alunni disabil

aventi diritto

Assistenza di base igienico-personale 
tempo di assegnazione del personale 

preposto all'assistenza 
immediato

Dirigente di Settore 

(U.O. Attuazione Piano Infanzia e 

Adolescenza )

Attuazione e gestione interventi in favore dei minori ed adolescenti con affidamenti ad 

enti del terzo settore mediante evidenza pubblica
Affidamento dei servizi 4/6 mesi

Il tempo di erogazione del servizio è riferito 

non solo alla predisposizione e invio del 

bando (30 gg. a cura dello scrivente) , ma 

agli adempimenti ad esso connessi  da parte 

di altri uffici (costituzione commissione 

esaminatrice, aggiudicazione provvisoria, 

aggiudicazione definitiva, controllo requisiti di 

cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06, efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva, richiesta di 

documenti per la stipula del contratto e firma 

dello stesso) 

attivazione servizi legati al piano di zona DSS 42 pubblicazione bandi

entro trenta gg. 

dall'invio all'uff. 

Contratti per visto di 

legittimità

38103

Regolamento Asili Nido Delib. C.C. n. 208 del 

13.06.2013

Servizi Educativi Servizio Asili Nido

Iscrizione negli asili comunali
Tempo per l'ammissione a far data dalla 

domanda (gennaio)

Servizio Rilascio Concessioni per 

Occupazione Suolo Pubblico e 

Pubblicità

44103

U.O. Gestione Piano di Zona

Servizi Socio Assistenziali39101

Servizio Assistenza Scolastica e Servizi 

per le scuole
Servizi Educativi

Servizi alle Imprese

Servizio Scuole Infanzia e P.E. Servizi Educativi38104
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TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE
DESCRIZIONE 

SERVIZIO EROGATO

 liquidazione spettanze Enti aggiudicatari e accreditati
tempo controllo amministrativo e 

contabile

controllo amm.vo entro 

20 giorni dalla 

ricezionecontrollo 

contabile 3/5 gg

i tempi di liquidazione dipendono comunque 

dalla ricezione del DURC

Iscrizione nel Registro delle Unioni Civili Avvenuta iscrizione nel registro a vista

Rilascio attestazione di avvenuta iscrizione nel registro delle Unioni civili Rilascio certificazione a vista

Pubblicazione di atti e provvedimenti all'Albo Pretorio online Avvenuta pubblicazione

entro 24 ore 

dall'acquisizione del 

documento

Consegna atti depositati alla Casa Comunale Avvenuta consegna a  vista 

Rilascio copie di atti a seguito di richiesta di accesso Avvenuta consegna del documento
entro max 3 giorni 

lavorativi

Stipula contratti                                                          
 tempo medio dal rilascio del visto di 

legittimità alla stipula del contratto
197 gg.

U.O. Gestione Piano di Zona

Servizi Socio Assistenziali39101

32201 Ufficio Segreteria Generale VICE SEGRETARIO GENERALE
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