
Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

RECAPITI
Indice delle Pubbliche Amministrazioni - 

IPA
IPA Roberto Geretto

Roberto Geretto: Referente per l'inserimento, aggiornamento e/o 

cancellazione dati presenti nell'Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni - IPA 

RECAPITI Sito Istituzionale www.torre.utifvg.it/ Simonetta Zuliani Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile/Referente per la Regione FVG e 

società gestore del servizio compreso nel Protocollo Intesa FVG ; 

Simonetta Zuliani : gestione del sito istituzionale; pubblicazioni dei 

dati in collaborazione con gli uffici dell'Ente; gestione informatica 

con la Regione FVG e società gestore del servizio compreso nel 

Protocollo Intesa FVG;                                                    Arianna 

Cristofoli pubblicazioni dei dati in collaborazione con gli uffici 

dell'Ente

RECAPITI
Redazione regolamenti di interesse per 

l'ente
D.Lgs. 267/00

Per ogni singolo 

procedimento verrà 

nominato tra il personale 

assegnato all'Area. 

Qualora non nominato, è 

responsabile del 

procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Responsabile: Redazione e/o modifica dei regolamenti adottati e/o 

da adottare in relazione alle materie di competenza dell'Area;                                                                                               

Arianna Cristofoli e Simonetta Zuliani: supporto amm.vo per le 

attività proprie del Responsabile

RECAPITI

Stipula contratti in forma pubblico- 

amministrativa, ad affidamento diretto o 

altre tipologie di contratti minori

D. lgs. 50/2016

60 gg 

dall'aggiudicazione 

definitiva

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: Redazione contratti per affidamenti lavori, servizi 

e forniture di competenza dell'Area; Gestione attività 

(comunicazioni con le ditte, stipula, ecc.);                                         

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo 

RECAPITI
Controlli sulla vericidita' delle 

autocertificazioni acquisite d'ufficio
L 445/2000 30 gg Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: Attività previste dalla normativa vigente in 

materia di affidamenti lavori, servizi e forniture; Controlli auto-

certificazioni presentate all'Ente in relazione alle materie di 

competenza (es. contributi);                                                                                                        

Arianna Cristofoli, Silvia Wolf e Simonetta Zuliani: supporto 

amm.vo 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Protocollo d'Intesa con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

Convenzione SIAL

Simonetta Zuliani Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile e sottoscrittore della Convenzione 

SIAL tra UTI del Torre e Regione Aut. FVG; Referente per attività 

previste dalla Convenzione SIAL 2014-2018 ;                                                                                        

Simonetta Zuliani: Sostituto per la gestione applicativi previsti 

dalla Convenzione con la ditta INSIEL spa; attività di supporto agli 

uffici;

RECAPITI

Servizio di conservazione a norma dei 

documenti informatici prodotti dalla 

propria Amministrazione

Manuale per la 

conservazione sostitutiva a 

norma

Zuliani Simonetta                     Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile e sottoscrittore per l'Ente della 

Convenzione;                                                                                          

Simonetta Zuliani  Referente per Insiel e Regione FVG; Gestione 

del database (verifica dei dati; richiesta di annullamento, 

cancellazione, modifica, ecc.); supporto agli Uffici dell'Ente

 vai alla pagina 

dedicata del sito

SUAP - Sportello Unico Attività 

Produttive
SUAP in Rete FVG

orari ed apertura 

sportello

Roberto Geretto                                 

Roberto Gregorutti                                                         

Silvia Wolf                                                                                                   

Arianna Cristofoli

Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile SUAP;                                                                    

Roberto Gregorutti: collaboratore  (manifestazioni/eventi, 

commercio, mercati)                                                                                

Silvia Wolf: collaboratore - (edilizia, AUA, Vigili del Fuoco, ecc.)                                                                                                                 

Arianna Cristofoli: collaboratore  (manifestazioni/eventi, 

commercio, mercati) 

vai alla pagina 

dedicata del sito

Sportello Catastale Decentrato di 

Tarcento

Convenzione con Agenzia 

del Territorio

orari ed apertura 

sportello
Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile dello Sportello Catastale 

Decentrato; Referente per l'Agenzia del Territorio;                                                                        

Roberto Gregorutti, Silvia Wolf e Arianna Cristofoli - collaboratori:  

utenti abilitati al rilascio di visure; attività di sportello; supporto al 

cittadino;                                                                                                                           

Simonetta Zuliani supporto amm.vo

Servizi al cittadino



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

vai alla pagina 

dedicata del sito

Corsi di preparazione al colloquio, 

propedeutico al rilascio 

dell'autorizzazione alla raccolta dei 

funghi nel territorio regionale

L.R. 25/2017 - Raccolta 

funghi nel territorio 

regionale; 

annuale Maurizio Mizza Roberto Geretto

Roberto Geretto: Programmazione dei corsi;                                    

Maurizio Mizza: collaboratori.                                                                                                

Attività legate all'organizzazione dei corsi di formazione previsti 

dalla normativa di settore; Contatti con le Associazioni di 

Micologia; Contatti con i cittadini interessati alla partecipazione; 

supporto al micologo nominato;  

vai alla pagina 

dedicata del sito

Rilascio autorizzazioni alla raccolta dei 

funghi nel territorio regionale; rilascio di 

permessi temporanei per la raccolta dei 

funghi

L.R. 25/2017 - Raccolta 

funghi nel territorio 

regionale; 

30 gg per le 

autorizzazioni; 5 gg 

per i permessi 

temporanei

Maurizio Mizza Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

rilascio autorizzazioni;                                                                                              

Maurizio Mizza: collaboratori.                                                                                              

contatti con i cittadini; predisposizione autorizzazioni e patentini; 

RECAPITI
Accesso ai documenti amministrativi e 

rilascio copie atti
L.n. 241/1990

a vista (informale) e 

comunque entro 30 

gg (informale e 

formale)

Roberto Geretto Roberto Geretto Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area

RECAPITI
Attestazione dell'autenticita' della copia 

del documento originale
D.P.R. 445/2000 3 gg Roberto Geretto Roberto Geretto Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area

RECAPITI
Rilascio certificazioni e attestazioni di 

competenza
D.P.R. 445/2000

30 gg dalla data di 

ricevimento al 

protocollo della 

richiesta

Roberto Geretto Roberto Geretto Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area

Lavori, Servizi e Forniture



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI
Autorità Nazionale Anticorruzione - 

ANAC
D.lgs n. 50/2016 

termini stabiliti dalla 

legge 
Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto - per la stazione appaltante UTI del Torre:

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante RASA; Responsabile

Centro di Costo - Area Tecnica (Responsabile del Procedimento

RUP; Servizio Informativo Monitoraggio Gare SIMOG; Contribuente

per Servizi Riscossione Contributi, AVCpass; Consultazione

Casellario delle Imprese; Certificati di Esecuzione Lavori)

Simonetta Zuliani supporto per gestione applicativi

RECAPITI

Verifica ed analisi delle eventuali 

osservazioni/opposizioni al Programma 

Triennale, redazione della relazione e 

predisposizione deliberazione per 

successiva approvazione

D.lgs n. 50/2016 e 

direttive vincolanti 

10 gg dalla data di 

ricevimento al 

protocollo delle 

osservazioni

Roberto Geretto Roberto Geretto
Roberto Geretto: analisi, verifica, proposte e supporto per

redazione Programma Triennale

RECAPITI

Affidamento diretto di incarichi di 

progettazione (fino ad Euro 40.000,00) e 

prestazioni ad essa connesse 

(acquisizione CUP e CIG, controllo 

possesso requisiti generali e speciali, 

determinazione affidamento, 

pubblicazione esito, stipula disciplinare 

di incarico)

D.lgs n. 50/2016 e 

direttive vincolanti 

60 gg. dalla data di 

assegnazione dei 

fondi necessari

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento diretto 

incarici professionali; stipula contratti;                                        

Simonetta Zuliani: gestione attività in collaborazione con il RUP; 

pubblicazione dati applicativi (Avcp xml, sito Ente, sito Ministero 

Infrastrutture, Anac)                                                                           

Silvia Wolf  - parte tecnica

RECAPITI

Affidamento incarichi di progettazione e 

prestazioni ad essa connesse di importi 

superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori 

alla soglia di Euro 100.000,00, mediante 

lettera di invito (acquisizione CUP e CIG, 

svolgimento indagine di mercato, invito 

professionisti, svolgimento gara, 

controllo possesso dei requisiti generali e 

speciali, determinazione affidamento, 

pubblicazione esito, stipula contratto)

D.lgs n. 50/2016 e 

direttive vincolanti 

180 gg. dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento incarici 

professionali; predisposizione contratti per successiva stipula;                                                                                                 

Simonetta Zuliani: Gestione attività in collaborazione con il RUP; 

supporto amm.vo per gli affidamenti;  pubblicazione dati applicativi 

(Avcp xml, sito Ente, sito Ministero Infrastrutture, Anac)                             

Silvia Wolf - parte tecnica



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Affidamento sopra soglia mediante 

procedura aperta o ristretta o negoziata 

con bando di incarichi di progettazione e 

prestazioni ad essa connesse 

(acquisizione CUP e CIG, pubblicazione 

bando, eventuale invito professionisti, 

svolgimento gara, controllo possesso dei 

requisiti generali e speciali, 

determinazione affidamento, 

pubblicazione esito, stipula contratto)

D.lgs n. 50/2016 e 

direttive vincolanti 

210 gg. dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento servizi di 

architettura ed ingegneria e/o servizi professionali;  

predisposizione contratti per successiva stipula;                     

Simonetta Zuliani: Gestione attività in collaborazione con il RUP; 

supporto amm.vo per gli affidamenti; pubblicazione dati applicativi 

(Avcp xml,  sito Ente, sito Ministero nfrastrutture)                                                                                                                                 

Silvia Wolf - parte tecnica

RECAPITI

Approvazione progetti di opere 

pubbliche, previa verifica del progetto 

effettuata su ogni livello

D.lgs. 50/2016; Legge n. 

241/1990

30 gg. dalla data di 

presentazione del 

progetto al 

protocollo generale, 

salvo acquisizione di 

pareri e nulla-osta da 

rilasciare da parte di 

Enti sovraordinati

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Areao. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto
Roberto Geretto: attività previste dalla normativa vigente in

materia di LLPP;  (verifica progetto, validazione, ecc)

RECAPITI

Affidamento diretto  di lavori (sotto 

soglia di Euro 40.000,00)  svolgimento di 

tutti gli atti necessari (acquisizione 

preventivo, CUP, CIG e DURC)

 D.Lgs. 50/2016 e direttive 

vincolanti della Regione 

Autonoma FVG

60 gg. dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento lavori; 

predisposizione e stipula contratti;                                                    

Mizza Maurizio: gestione attività in collaborazione con il RUP;  

Simonetta Zuliani: Gestione attività in collaborazione con il RUP; 

supporto amm.vo per gli affidamenti; pubblicazione dati applicativi 

(Avcp xml,  sito Ente, sito Ministero nfrastrutture)                                                                                                                                 

Silvia Wolf - parte tecnica



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Affidamento lavori  importo da 

40.000,00 ad Euro 200.000,00) mediante 

lettera di invito e prestazioni ad essa 

connesse (acquisizione CUP e CIG, 

svolgimento indagine di mercato, invito 

ditte, svolgimento gara, controllo 

possesso dei requisiti generali e speciali, 

determinazione affidamento, 

predisposizione avviso post-

informazione, stipula contratto)

 D.Lgs. 50/2016 e direttive 

vincolanti della Regione 

Autonoma FVG

180 gg dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento lavori; 

predisposizione contratti per successiva stipula;                                

Maurizio Mizza: Gestione attività in collaborazione con il RUP;  

Simonetta Zuliani supporto amm.vo per gli affidamenti; 

pubblicazione dati applicativi (Avcp xml, Anac, sito Ente, sito 

Ministero Infrastrutture)                                                                     

Silvia Wolf - parte tecnica;

RECAPITI
Lavori di somma urgenza: Compilazione 

del processo verbale di somma urgenza
 D.Lgs. 50/2016 

5 gg. dalla data di 

visita di sopralluogo 

del sito interessato 

dall'evento 

calamitoso

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto Roberto Geretto: attività previste dalla normativa vigente

RECAPITI
Affidamento lavori diretto in circostanze 

d'urgenza contratti minori
 D.Lgs. 50/2016 

Immediatamente 

unitamente al 

verbale, qualora la 

somma urgenza non 

consenta indugio; 

entro 10 gg. dalla 

data di compilazione 

del processo verbale 

d'urgenza per restanti 

casi

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento lavori; 

predisposizione contratti per successiva stipula;                                   

Simonetta Zuliani: Gestione attività in collaborazione con il RUP; 

supporto amm.vo per gli affidamenti; pubblicazione avvisi post-

informazione(sito Ente, sito Ministero Infrastrutture, Albo Pretorio, 

Amministrazione Trasparente)                                                   Silvia 

Wolf - parte tecnica;



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Svincolo cauzione provvisoria allegata 

all’offerta presentata per una gara di 

appalto

 D.Lgs. 50/2016 

30 gg. dalla data di 

efficacia 

dell'aggiudicazione 

definitiva per i 

partecipanti non 

aggiudicatari; 30gg 

dalla data di stipula 

del contratto di 

appalto per 

l'aggiudicatario

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per gestione pratica;                                                                       

Simonetta Zuliani: Gestione attività in collaborazione con il RUP; 

supporto amm.vo;                                                                                      

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI
Trasmissione notifica preliminare di 

inizio lavori (art. 99 del D.Lgs. 81/2008)

artt. 90 e 99 del D.Lgs. 

81/2008

prima dell'effettivo 

inizio dei lavori

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: gestione pratica ed inoltro agli uffici competenti;                                                                                         

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                                                              

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI Processo consegna lavori  D.Lgs. 50/2016 

45 gg. dalla data di 

stipula del contratto, 

salvi i casi di 

consegna in via 

d'urgenza sotto 

riserva di Legge

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP in collaborazione con il 

DL;                                                                                                                             

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                                                           

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI

Approvazione perizie suppletive e di 

variante di opere pubbliche con 

sottoscrizione dell'atto di sottomissione 

ed eventuale concordamento nuovi 

prezzi

 D.Lgs. 50/2016 

30 gg. dalla data di 

presentazione del 

progetto di variante 

al protocollo 

comunale, salo 

acquisizione di pareri 

e nulla-osta da 

rilasciare da parte di 

Enti sovraordinati

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP; gestione procedimento 

in collaborazione con il DL e l'operatore economico affidatario;                                                                                        

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                                                  

Silvia Wolf - supporto tecnico;



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Autorizzazione al subappalto per lavori, 

servizi e forniture compresi nell'appalto 

principale

 D.Lgs. 50/2016 

30 gg. dalla data di 

ricevimento della 

richiesta di 

subappalto completa 

di tutta la 

documentazione 

prevista per Legge. I 

termini vengono 

sospesi per la ichiesta 

della 

documentazione 

probatoria

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP; gestione procedimento 

per il rilascio dell'autorizzazione;                                                            

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo; pubblicazione dati vari 

applicativi INSIEL (Avcp xml, Amministrazione Aperta); 

pubblicazione atti (sito Ente, sito Ministero Infrastrutture, Albo 

Pretorio, Amministrazione Trasparente)                                                             

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI

Emissione di certificati di pagamento dei 

S.A.L (Stato Avanzamento Lavori) del 

corrispettivo di appalto, per successiva 

liquidazione

 D.Lgs. 50/2016 

45 gg. dalla data di 

presentazione al 

protocollo di ogni 

singolo stato di 

avanzamento

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP in collaborazione con il 

DL;                                                                                                                          

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                          

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI Liquidazione dei S.A.L.

Art. 4 co. 2 lettera d) del 

D.Lgs. n. 231/2002 e 

ss.mm.ii.

30 gg. dall'emissione 

del certificato di 

pagamento, ovvero 

dalla presentazione 

della fattura al 

protocollo  (solo se la 

fattura viene emessa 

successivamente al 

certificato di 

esecuzione lavori

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area 

nonché RUP ai fini della liquidazione; gestione nel sistema SDI per 

Area;                                                                                                                    

Simonetta Zuliani: gestione nel sistema SDI per Area; attività di 

supporto amm.vo (predisposizione atto di liquidazione);  

inserimento dati liquidazioni applicativo Avcp Xml;                                    

Silvia Wolf - supporto tecnico;



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI Liquidazione rata di saldo dei lavori  D.Lgs. 50/2016 

90 gg. dall'emissione 

del certificato di 

collaudo o del C.R.E.

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area 

nonché RUP ai fini della liquidazione; gestione nel sistema SDI per 

Area;                                                                                             

Simonetta Zuliani: gestione nel sistema SDI per Area; attività di 

supporto amm.vo (predisposizione atto di liquidazione);  

inserimento dati liquidazioni applicativo Avcp Xml;                                        

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI
Approvazione atto di collaudo e/o 

certificato di regolare esecuzione (CRE)
 D.Lgs. 50/2016 

60 gg dalla data di 

consegna del 

collaudo e/o CRE e di 

tutta la 

documentazione 

prescritta

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP in collaborazione con il 

DL; gestione attività nel sito informatico dell'ANAC (emissione CEL);                                                                                                         

Simonetta Zuliani: attività di supporto informatico ed amm.vo              

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI
Svincolo cauzione definitiva allegata al 

contratto di appalto
 D.Lgs. 50/2016 

90 gg dalla data di 

emissione del 

collaudo provvisorio 

o del certificato di 

regolare esecuzione. 

Per servizi e forniture 

la tempistica decorre 

dall'approvazione del 

verbale di corretta 

fornitura/servizio

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP in collaborazione con il

DL; svincolo cauzioni a tutti i partecipanti alla gara;

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Affidamenti diretti  di servizi e forniture 

sotto la soglia di Euro 40.000,00 

mediante richiesta offerta e prestazioni 

ad essa connesse (acquisizione CIG, 

controllo possesso dei requisiti generali e 

speciali, determinazione affidamento, 

redisposizione avviso post-informazione, 

stipula contratto). Comprese procedure 

con MePA e convenzioni CONSIP

 D.Lgs. 50/2016 e direttive 

vincolanti della Regione 

Autonoma FVG

60 gg. dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento diretto 

incarici professionali; Punto Ordinante per gli acquisti in rete 

(Consip; MePa, ecc); stipula contratti;                                                

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: gestione attività 

in collaborazione con il RUP; Punto Istruttore per gli acquisti in rete 

(Consip, MePa, ecc.);                                                                          

Simonetta Zuliani pubblicazione dati applicativi  (Avcp xml, sito 

Ente, sito Ministero Infrastrutture, Anac);                                      

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI

Affidamenti di servizi e forniture importi 

superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori 

alla soglia comunitaria e superiori con 

lettera di invito e prestazioni ad essa 

connesse (acquisizione CIG, indagine di 

mercato, invito ditte, svolgimento gara, 

controllo possesso dei requisiti generali e 

speciali, determinazione affidamento, 

redisposizione avviso post-informazione, 

stipula contratto). Comprese procedure 

con MePA e convenzioni CONSIP

 D.Lgs. 50/2016 e direttive 

vincolanti della Regione 

Autonoma FVG

180 gg dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento diretto 

incarici professionali; predisposizione contratti per stipula;  

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: gestione attività 

in collaborazione con il RUP; Punto Istruttore per gli acquisti in rete 

(Consip, MePa, ecc.);                                                                       

Simonetta Zuliani pubblicazione dati applicativi  (Avcp xml, sito 

Ente, sito Ministero Infrastrutture, Anac);                                      

Silvia Wolf - supporto tecnico;

RECAPITI

Appalto servizi e forniture (settori 

ordinari) al di fuori dei casi disciplinati 

dal D.Lgs. 50/2016, mediante lettera di 

invito o bando di gara, e prestazioni ad 

essa connesse (acquisizione CIG, 

svolgimento indagine di mercato e invito 

ditte o pubblicazione bando di gara, 

svolgimento gara, controllo possesso dei 

requisiti generali e speciali, 

determinazione affidamento, 

redisposizione avviso post-informazione, 

stipula contratto). Sono ricomprese le 

procedure attraverso il MePA e 

convenzioni CONSIP

 D.Lgs. 50/2016 e direttive 

vincolanti della Regione 

Autonoma FVG

210 gg. dalla data di 

determinazione a 

contrarre

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP per affidamento diretto 

incarici professionali; Punto Ordinante per gli acquisti in rete 

(Consip; MePa, ecc); stipula contratti;                                                     

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa gestione attività 

in collaborazione con il RUP; Punto Istruttore per gli acquisti in rete 

(Consip, MePa, ecc.);                                                                          

Simonetta Zuliani pubblicazione dati applicativi (Avcp xml, sito 

Ente, sito Ministero Infrastrutture, Anac);                                                                 

Silvia Wolf - supporto tecnico;



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI
Avvio dell'esecuzione forniture e servizi 

affidati
 D.Lgs. 50/2016

Immediatamente, 

dopo che il contratto 

e' divenuto efficace, 

fatto salvo l'avvio 

d'urgenza in 

pendenza della 

stipula del contratto 

sotto riserva di legge. 

In tale caso 

l''esecuzione e' 

autorizzata dopo che 

l'aggiudicazione 

definitiva e' divenuta 

efficace

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP;

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: attività di

supporto amm.vo; contatti con i fornitori; ecc.

RECAPITI
Rilascio del Verbale di Verifica 

conformità dei servizi forniture eseguite
 D.Lgs. 50/2016

30 gg. decorrenti 

dalla data di 

ultimazione delle 

prestazioni o della 

fornitura, ed in 

presenza di tutta la 

documentazione 

prevista all'art. 315 

del DPR 207/2010

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del RUP;

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: attività di

supporto amm.vo; predisposizione Attestato Regolare Esecuzione

RECAPITI
Rilascio del Certificato di Verifica di 

conformita'
 D.Lgs. 50/2016

Immediatamente 

dopo il rilascio del 

Verbale di verifica di 

conformita'

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: rilascio del certificato;

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: attività di

supporto amm.vo; 



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI
Liquidazione a saldo per forniture e 

servizi

Art. 4 co. 2 lettera d) del 

D.Lgs. n. 231/2002

30 gg. dalla data 

dell'accettazione o 

della verifica 

eventualmente 

previste dalla legge o 

dal contratto ai fini 

dell'accertamento 

della conformità della 

merce o dei servizi 

alle previsioni 

contrattuali, qualora 

il debitore riceva la 

fattura o la richiesta 

equivalente di 

pagamento in epoca 

non successiva a tale 

data

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area 

nonché RUP ai fini della liquidazione; gestione nel sistema SDI per 

Area;                                                                                                                

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: gestione fatture 

nel sistema SDI per Area;                                                             

Simonetta Zuliani: attività di supporto amm.vo; inserimento dati 

liquidazioni applicativo Avcp Xml;

RECAPITI

Comunicazioni e pubblicazioni relative a 

lavori, servizi e forniture sotto la soglia di 

Euro 40.000,00, nei settori ORDINARI e 

SPECIALI sul sito del committente, al 

Ministero delle Infrastrutture

 D.Lgs. 50/2016

2 gg. dalla data di 

aggiudicazione 

definitiva

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: Responsabile e referente l'Area Tecnica nel sito 

del Ministero Infrastrutture, ai fini delle comunicazioni previste a 

norma di legge;                                                                                       

Simonetta Zuliani: supporto informatico

RECAPITI

Comunicazioni all'Osservatorio ANAC, 

relativi a lavori servizi e forniture sopra 

soglia dei 40.000,00 Euro e fino a 

150.000,00 Euro, nei settori ORDINARI e 

SPECIALI

 D.Lgs. 50/2016

60 gg. dalla data di 

aggiudicazione della 

procedura e di stipula 

del contratto

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: referente quale Centro di Costo per l'Area 

Tecnica nel sito informatico AVCP, ai fini delle comunicazioni 

previste a norma di legge;                                                                          

Simonetta Zuliani: supporto informatico



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Comunicazioni all'Osservatorio dei 

contratti Pubblici/Anac, relativi a lavori 

servizi e forniture sopra la soglia di €. 

150.000,00, nei settori ORDINARI e 

SPECIALI

Art. 7 co. 8 del D.Lgs. 

163/2006

30 gg. dalla data del 

verbale di 

aggiudicazione 

definitiva divenuta 

efficace; 60. gg dalle 

date degli ulteriori 

adempimenti 

(certificati di 

pagamento SAL, 

perizie di variante, 

ultimazione…..)

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: referente quale Centro di Costo per l'Area 

Tecnica nel sito informatico AVCP, ai fini delle comunicazioni 

previste a norma di legge;                                                        

Simonetta Zuliani: supporto informatico

RECAPITI
Rilascio di Certificati Esecuzione Lavori 

(C.E.L.) richiesti per lavori realizzati
 D.Lgs. 50/2016

30 gg. dalla data di 

ricevimento al 

protocollo della 

richiesta

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: referente quale Centro di Costo per  l'Area 

Tecnica nel sito informatico AVCP, ai fini della redazione del C.R.E. 

previsto dalla normativa;                                                Simonetta 

Zuliani: supporto informatico

RECAPITI

Verifica e attestazione veridicità di alcuni 

dati relativi ai contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (CEL e fatture) per il 

conseguimento dell'attestazione SOA dal 

01/03/2000 al 01/07/2006

Decreto Ministro 

Infrastrutture n. 272 del 

21/12/2007

150 gg. dalla data di 

ricevimento al 

protocollo dei 

modelli da parte delle 

SOA

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: referente quale Centro di Costo per l'Area 

Tecnica nel sito informatico ANAC, ai fini della redazione del C.R.E. 

previsto dalla normativa;                                                        Simonetta 

Zuliani: supporto informatico                                                           

Silvia Wolf: supporto tecnico

RECAPITI

Accettazione e/o opposizione cessione di 

crediti da corrispettivo di appalto, 

concessione, concorso di progettazione

 D.Lgs. 50/2016

45 gg. dalla data di 

trasmissione della 

notifica della 

cessione, completa di 

tutta la 

documentazione 

prevista per Legge

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività quale Responsabile del dell'Area e RUP;                                                                                                                         

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                                      

Silvia Wolf: supporto tecnico



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Avvisi post-informazione sui risultati 

della procedura di affidamento di 

competenza della propria Area, da 

pubblicare sul profilo del committente

 D.Lgs. 50/2016

entro 2 gg. lavorativi 

dall'aggiudicazione 

definitiva per 181 gg.

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività quale Responsabile dell'Area e RUP; 

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: pubblicazione su 

Albo Pretorio                                                                               

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo per la redazione dell'Avviso; 

pubblicazione dati su sito dell'Ente attraverso applicativi Insiel                                                                                                            

Silvia Wolf: supporto tecnico

RECAPITI

Accesso immediato degli atti del 

procedimento di gara in cui sono adottati 

i provvedimenti oggetto di 

comunicazione (le informazioni circa i 

mancati inviti, le esclusioni, le 

aggiudicazioni)

 D.Lgs. 50/2016

5 gg dalla data di 

ricevimento 

dell'istanza, anche 

non scritta, di 

accesso. Per le 

esclusioni, le 

aggiudicazioni e la 

stipula del contratto, 

la tempistica decorre 

dalla data di 

emissione del 

provvedimento o di 

stipula del contratto

Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area 

nonché RUP;                                                                                           

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo                                                                             

Silvia Wolf: supporto tecnico

RECAPITI
contributi per la sicurezza delle case di 

abitazione

Assegnazione agli enti 

locali delle risorse per la 

concessione ai cittadini dei 

contributi per la sicurezza 

delle case di abitazione 

 gg. dalla data di 

scadenza del Bando 

approvato 

annualmente

Arianna Cristofoli Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

predisposizione ed adozione Bandi; attività di istruttoria (verifiche, 

contatti con le Amm.ni locali, ecc. ); predisposizione atti di 

liquidazione;                                                                                                                                 

Arianna Cristofoli: collaboratore -  attività di istruttoria (verifiche, 

contatti con le Amm.ni locali, ecc. ); predisposizione atti di 

liquidazione; predisposizione schede annuali per la successiva 

pubblicazione nell'Albo Beneficiari di Provvidenze Economiche; 

Contributi



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI
contributi agli operatori agricoli e 

forestali

Assegnazione agli enti 

locali 

 gg. dalla data di 

scadenza del Bando 

approvato 

annualmente

Maurizio Mizza Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

predisposizione ed adozione Bandi; attività di istruttoria (verifiche, 

contatti con le Amm.ni locali, ecc. ); predisposizione atti di 

liquidazione;                                                                                                               

Maurizio Mizza: collaboratore -  attività di istruttoria (verifiche, 

contatti con le Amm.ni locali, ecc. ); predisposizione atti di 

liquidazione; predisposizione schede annuali per la successiva 

pubblicazione nell'Albo Beneficiari di Provvidenze Economiche; 

RECAPITI Aiuti alle imprese commerciali
Assegnazione agli enti 

locali 

 gg. dalla data di 

scadenza del Bando 

approvato 

annualmente

Per ogni singolo 

procedimento/bando  

viene nominato 

annualmente tra il 

personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

predisposizione ed adozione Bandi;                                                            

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa:  attività di 

istruttoria (verifiche, contatti con le Amm.ni locali, ecc. ); 

predisposizione atti di liquidazione; predisposizione schede annuali 

per la successiva pubblicazione nell'Albo Beneficiari di Provvidenze 

Economiche; 

RECAPITI

Gestione interventi/programmi finanziati 

dalla Regione Autonoma Friuli Venzia 

Giulia

tempi definiti con 

decreto dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato 

all'Area. Qualora non 

nominato, è responsabile 

del procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività di programmazione, controllo, modifiche 

da sottoporre all'attenzione del Presidente; predisposizione atti; 

Gestione rapporti con la Regione FVG e gli Enti Locali interessati; 

rendicontazione annuale e finale; Gestione  affidamenti (v. singoli 

procedimenti "Lavori, Servizi e Forniture") inseriti nei Programmi di 

competenza dell'Area;                                               personale Area 

Tecnica ed Area Amministrativa: aggiornamento dati 

rendicontazione

Programmazione



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI

Ufficio Stralcio - procedimenti ex 

Comunità Montana del Torre, Natisone e 

Collio

tempi definiti con 

decreto dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia

Per ogni singolo 

procedimento viene 

nominato annualmente tra 

il personale assegnato . 

Qualora non nominato, è 

responsabile del 

procedimento il p.e. 

Roberto Geretto

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività di controllo;  predisposizione atti; 

Gestione rapporti con la Regione FVG e gli Enti Locali interessati; 

Gestione affidamenti (v. singoli procedimenti "Lavori, Servizi e 

Forniture") inseriti nei Programmi, di competenza dell'Area; 

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa: aggiornamento 

dati rendicontazione

RECAPITI
Inventario beni immobili e mobili 

dell'Ente
Dlgs n. 267/2000 art. 230

chiusura al termine di 

ogni esercizio 

finanziario

Roberto Gregorutti  

Simonetta Zuliani                            

Arianna Cristofoli

Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

visure;  gestione contratti;  verifiche, aggiornamento dati inseriti 

nei database (Ministero del Tesoro, ecc.); manutenzioni;                                                                 

personale Area Tecnica ed Area Amministrativa:  attività in 

collaborazione con il Responsabile d'Area Economico Finanziaria

RECAPITI
Auto parco - autovetture di proprietà 

dell'Ente

Roberto Gregorutti  

Simonetta Zuliani
Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area;  

aggiornamento dati inseriti nei database (Ministero del Tesoro, 

ecc.) ;                                                                                                             

Roberto Gregorutti e Simonetta Zuliani : verifiche, ; pagamento 

bolli; manutenzione auto; rifornimento benzina                                                                                                                 

Simonetta Zuliani: supporto per aggiornamento dati inseriti nei 

database, fornitura di carburante (secondo le procedure previste 

per gli Acquisti in rete per le PA - Consip, MePa)

RECAPITI Utenze (luce, gas,acqua, telefono, ecc.) Simonetta Zuliani Roberto Geretto

Roberto Geretto: attività proprie del Responsabile dell'Area; 

convenzioni e contratti;  Zuliani Simonetta: gestione pagamenti 

fatture luce, gas e telefonia fissa, ecc.; predisposizione atti;  

gestione convenzioni CONSIP 

Patrimonio



Orari e recapiti per 

informazioni
Procedimento Normativa di riferimento termine conclusione

Responsabile di istruttoria  

L. 241/1990

PO competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

ATTIVITA' 

AREA TECNICA

  Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD)   pec:   uti.torre@certgov.fvg.it   telefono 0432 798211

RECAPITI Rete gas Roberto Geretto Roberto Geretto

Roberto Geretto: gestione convenzione per la gestione della rete 

del gas; gestione con la ditta affidataria del servizio; gestione 

rapporti con gli Enti Locali interessati e la Provincia di Udine; 

predisposizione atti;

RECAPITI

Servizio per la raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e raccolta differenziata nei 

Comuni di ATTIMIS e FAEDIS

Arianna Cristofoli Roberto Geretto

Roberto Geretto: gestione convenzione con i Comuni di Attimis e 

Faedis per la raccolta dei rifiuti; gestione con la ditta affidataria del 

servizio; predisposizione documentazione da inoltrare ai Comuni 

interessati ( schede riepilogative, ecc. ) MUD annuali;                                                                                                                          

Arianna Cristofoli: supporto amm.vo; controllo dati; 

predisposizione atti di liquidazione, ecc. 

RECAPITI
Tutela della salute e sicurezza luoghi di 

lavoro 
D.lgs. N. 81/2008 Roberto Geretto Presidente

Roberto Geretto: supporto al Presidente per la gestione  degli 

affidamenti professionali di cui alla normativa di riferimento, 

attraverso le procedure previste per i contratti di lavori, servizi e 

forniture;                                                                                                          

Simonetta Zuliani: supporto amm.vo  (secondo le procedure 

proprie dei procedimenti per affidamenti servizi e forniture); 

predisposizione atti; 

Tutela della salute e sicurezza luoghi di lavoro 

Ambiente
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