Progr.

Descrizione del procedimento

Settore - Unità
Operativa

Responsabile del Settore Casella di posta elettronica
istituzionale - Recapito
telefonico

Responsabile del procedimento
e provvedimento - Casella di
posta elettronica istituzionale Recapito telefonico

Intervento soggetti esterni o
interni

Modalità con le quali i soggetti
interessati possono ottenere
informazioni sul procedimento e
sulla relativa modulistica - Ufficio
di riferimento - Orari e modalità di
accesso

Link di accesso al servizio online (se disponibile)
Termine presentazione richiesta

Atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria

Ammissione di dichiarazione
sostitutiva del soggetto
Modalità per l'effettuazione di
Modalità conclusione esito interessato ovvero conclusione del eventuali pagamenti (codice Iban Termine fissato dalla normativa
procedimento con il silenzioconto di pagamento - versamento per la conclusione - Adozione di
assenso dell'Amministrazione
in tesoreria - altre modalità)
un provvedimento espresso

Titolare potere sostitutivo

Strumenti di tutela

Normativa di riferimento

Pubblicazione provvedimento esito
affidamento definitivo su Albo Pretorio
- Sito web comunale -60 dalla data di
acquisizione dei preventivi alla data
della stipula del contratto

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010 Regolamento comunale Lavori,
Servizi e Forniture in economia

Indicati negli atti di gara http://www.comune.bucine.ar.it/amm
inistrazione_trasparente/bandi_di_gar
a_e_contratti-454.html

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione provvedimento esito
affidamento definitivo su Albo Pretorio
- Sito web comunale -60 dalla data di
acquisizione dei preventivi alla data
della stipula del contratto

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010 Regolamento comunale Lavori,
Servizi e Forniture in economia

Indicati negli atti di gara http://www.comune.bucine.ar.it/amm
inistrazione_trasparente/bandi_di_gar
a_e_contratti-454.html

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione provvedimento esito
affidamento su Albo Pretorio - Sito
web comunale - Sito AVCP e
Osservatorio regionale contratti - 60
dalla data di acquisizione della
documentazione finalizzata
all'aggiudicazione definitiva alla data
di stipula del contratto

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010 Regolamento comunale Lavori,
Servizi e Forniture in economia

Indicati negli atti di gara http://www.comune.bucine.ar.it/amm
inistrazione_trasparente/bandi_di_gar
a_e_contratti-454.html

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione provvedimento
affidamento definitivo su Albo Pretorio
- Sito web comunale - 60 dalla data di
acquisizione dei preventivi alla data
della stipula della convenzione

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010 Regolamento comunale Lavori,
Servizi e Forniture in economia

Indicati negli atti di gara http://www.comune.bucine.ar.it/amm
inistrazione_trasparente/bandi_di_gar
a_e_contratti-454.html

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione provvedimento
affidamento definitivo su Albo Pretorio
- Sito web comunale - 60 dalla data
dell'esito di gara alla data di stipula
della convenzione

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010 Regolamento comunale Lavori,
Servizi e Forniture in economia

Emissione del provvedimento di
liquidazione - 30 giorni

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Interessi moratori ai sensi del DLgs
231/02 come modificato dal DLgs
192/12 - Codice Civile e Codice di
DLgs 267/2000 - DLgs 231/02 Procedura Civile
Regolamento comunale di contabilità

Indicati negli atti di gara http://www.comune.bucine.ar.it/amm
inistrazione_trasparente/bandi_di_gar
a_e_contratti-454.html

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

no

1

affidamento lavori, servizi e forniture
in economia sotto la soglia di 40 mila
euro, mediante affidamento
diretto/cottimo fiduciario, previa
Settore 3 - Gestione
acquisizione di preventivi
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

Settore 3 - Gestione territorio e
ufficio tecnico competente per
patrimonio - Via del castello, 32 materia - enti preposti al rilascio della Bucine. Orario apertura al pubblico:
documentazione per verifiche requisiti mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
affidatari
dalle 15 alle 17:30.

Indicato negli atti di gara

no

2

affidamento lavori sotto la soglia di
150 mila euro, mediante gara, previa Settore 3 - Gestione
manifestazione d'interesse
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

Settore 3 - Gestione territorio e
ufficio tecnico competente per
patrimonio - Via del castello, 32 materia - enti preposti al rilascio della Bucine. Orario apertura al pubblico:
documentazione per verifiche requisiti mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
affidatari
dalle 15 alle 17:30.

Indicato negli atti di gara

no

3

affidamento lavori sopra la soglia dei
150 mila euro e di servizi e fornitura
sopra la soglia dei 40 mila euro
tramite la Centrale Unica di
Settore 3 - Gestione
Committenza
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio tecnico competente per
materia

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

Indicato negli atti di gara

no

4

affidamento di incarichi professionali
attinenti l'architettura e l'ingegneria
sotto la soglia di 40 mila euro

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio tecnico competente per
materia

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

Indicato negli atti di gara

no

5

affidamento di incarichi professionali
attinenti l'architettura e l'ingegneria
sopra la soglia di 40 mila euro
tramite la Centrale Unica di
Committenza

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio tecnico competente per
materia

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

Indicato negli atti di gara

Settore 3 - Gestione territorio e
Ufficio tecnico comunale - Enti
patrimonio - Via del castello, 32 preposti al rilascio di documentazioni Bucine. Orario apertura al pubblico:
per verifiche requisiti - Ufficio
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
ragioneria comunale
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

ufficio tecnico competente per
materia - appaltatore - enti preposti
al rilascio della documentazione per
verifiche requisiti affidatari - direttore
dei lavori - responsabile della
sicurezza

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria Segretario Comunale - Dott.ssa
codice iban:
Ornella Rossi
IT11E0616071340000000006C01;
Pubblicazione aggiudicazione
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
4. oppure tramite POS - bancomat
provvwedimento sull'albo pretorio - Telefono: 0559912743
presso l’Ufficio Relazioni con il
Invio comunicazione all'appaltatore, al E-mail:
Pubblico del Comune di Bucine in Via
direttore dei lavori, al responsabile segretario@comune.bucine.ar.it
del Teatro n. 2.
della sicurezza - 30 o 15 giorni
Orari: Riceve su appuntamento

Ricorso al TAR nei termini previsti
dal Codice del processo
amministrativo

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
Pubblicazione atti di approvazione
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
sull'albo pretorio, sul sito web
Comunale presso la C.R. Firenze
comunale e sul sito dell'osservatorio agenzia di Bucine via Roma n. 33;
entro il 15 ottobre approvazione dello
3. oppure tramite bonifico intestato a
schema precedentemente
Comune di Bucine – Tesoreria predisposto, da parte della giunta
codice iban:
comunale - 60 gg in pubblicazione
IT11E0616071340000000006C01;
presso albo pretorio e sito web
4. oppure tramite POS - bancomat
comunale. Approvazione del
presso l’Ufficio Relazioni con il
documento, di competenza del
Pubblico del Comune di Bucine in Via consiglio comunale, contestualmente
del Teatro n. 2.
all'approvazione del bilancio

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

strumenti previsti dall'25 del 241/90 D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione atti di approvazione
sull'albo pretorio, sul sito web
comunale - 60 gg in pubblicazione
presso albo pretorio e sito web
comunale. Approvazione del
documento, di competenza del
consiglio comunale, contestualmente
all'approvazione del bilancio

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

strumenti previsti dall'25 del 241/90 D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
Vari uffici comunali - Soggetti esterni mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
richiedenti
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Comunicazione al richiedente della
disponiblità della documentazione
richiesta - 30 giorni

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Legge 241/90

no

6

Liquidazione di spesa per forniture e
servizi

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

7

Autorizzazione al
subappalto/subaffidamenti

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

8

Programma triennale delle opere
pubbliche

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

uffici e servizi comunali - soggetti
interessati a vario titolo - servizio
finanziario - giunta comunale commissione comunale dei LL.PP. consiglio comunale

no

9

Pianio alienazioni immobili

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

uffici e servizi comunali - soggetti
interessati a vario titolo - servizio
finanziario - giunta comunale commissione comunale dei LL.PP. consiglio comunale

no

10

Accesso ai documenti amministrativi

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

D.Lgs 50/2016 - DPR 207/2010

Legge 241/90 e D.Lgs. 50/2016

Note

Progr.

Descrizione del procedimento

Settore - Unità
Operativa

Responsabile del Settore Casella di posta elettronica
istituzionale - Recapito
telefonico

Responsabile del procedimento
e provvedimento - Casella di
posta elettronica istituzionale Recapito telefonico

Intervento soggetti esterni o
interni

Modalità con le quali i soggetti
interessati possono ottenere
informazioni sul procedimento e
sulla relativa modulistica - Ufficio
di riferimento - Orari e modalità di
accesso

Link di accesso al servizio online (se disponibile)
Termine presentazione richiesta

Atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria

Ammissione di dichiarazione
sostitutiva del soggetto
Modalità per l'effettuazione di
Modalità conclusione esito interessato ovvero conclusione del eventuali pagamenti (codice Iban Termine fissato dalla normativa
procedimento con il silenzioconto di pagamento - versamento per la conclusione - Adozione di
assenso dell'Amministrazione
in tesoreria - altre modalità)
un provvedimento espresso

Approvazione progetto preliminare
opera pubblica con avvio del
procedimento per esproprio

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio tecnico competente per
materia - soggetti esterni interessati
dal procedimento di esproprio

13

14

dichiarazione di pubblica utilità.
Approvazione del progetto definitivo
dell'opera pubblica corredato da
piano parcellare di esprorpio

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Conferenza di servizi per acquisizione
di pareri necessari alla definizione
Settore 3 - Gestione
degli aspetti progettuali
territorio e patrimonio

Emissione del certificato di
pagamento su attività di cantiere di
opera pubblica ed emissione della
relativa disposizione di liquidazione

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio tecnico competente per
materia - soggetti esterni interessati
dal procedimento di esproprio

ufficio tecnico competente per
materia - altri enti chiamati ad
esprimere il parere di competenza

ditte appaltatrici

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

no

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria Segretario Comunale - Dott.ssa
codice iban:
Ornella Rossi
IT11E0616071340000000006C01;
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
4. oppure tramite POS - bancomat
Telefono: 0559912743
presso l’Ufficio Relazioni con il
E-mail:
Pubblico del Comune di Bucine in Via Trasmissione via fax e o via mail - 45 segretario@comune.bucine.ar.it
del Teatro n. 2.
gg dall'inoltro della convocazione
Orari: Riceve su appuntamento

DPR 207/2010

no

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Pubblicazione nel sito web comunale
dell'atto di approvazione - 30 gg
dall'emissione della fattura relativo
allo stato di avanzamento

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

DPR 207/2010

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

pubblicazione nel sito web comunale
dell'atto di approvazione - 6 mesi
dall'emissione del certificato di
ultimazione lavori nel caso di
certificato di collaudo, e 3 mesi nel
caso di certificato di regolare
esecuzione

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

art. 120 e 141 D.Lgs. 50/2016 e DPR
207/2010

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Delibera di Giunta comunale per i casi
Pubblico del Comune di Bucine in Via
richiesti e provvedimento e/o
del Teatro n. 2.
autorizzazione dirigenziale -60 giori

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

rilascio di parere di competenza da
trasmettere all'ufficio URP che
provvede poi al rilascio dell'atto finale
- 10 gg dalla ricezione del parere
dell'URP e della PM

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della
Strada

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

rilascio dell'autorizzazione
all'alterazione di suolo pubblico con
invio postale all'interessato - 30 gg
dallaricezione della richiesta

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

regolamento comunale e codice della
strada

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

invio allo sportello suap che poi
provvede all'inoltro dell'autorizzazione
al diretto interessato - 10 gg dalla
ricezione dei pareri della PM e della
Provincia

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

codice della strada, regolamento
comunale per l'installazione dei mezzi
pubblicitari nel territorio comunale

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

le varie fasi del procedimento
vengono comunicate a mezzo servizio
postale ai diretti interessati. entro 60
gg dalla ricezione della richiesta,
comunicazione della volontà
dell'amministrazione comunale con
verifica dei requisiti richiesti. Se esito
positivo, entro 30 gg dalla
comunicazione invio in giunta per la
deliberazione e successivamente invio
della proposta in consiglio comunale

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

no

15

Approvazione del certificato di
collaudo, onei casi previsti dalla
norma di settore, del certificato di
regolare esecuzione

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ditte appaltatrici

no

16

Concessione in uso di beni e di aree
di proprietà comunale

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

17

sub procedimento per la concessione Settore 3 - Gestione
di passi carrabili
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio URP, Polizia Municipale

no

18

rilascio dell'autorizzazione
all'alterazione di suolo pubblico

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

19

sub procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione per l'installazione
degli impianti pubblicitari

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

Polizia Municipale e Provincia per
l'installazione lungo le strade di
competenza provinciale

http://www.comune.bucine.ar.it/gli_uffici/lavori_pubblici_manutenzione_ambiente/modulistica-214.html

no

20

declassamento di tratti di strade
vicinali ad uso pubblico

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

eventuale confronto con l'ufficio
urbanistica, frontisti privati, ufficio
affari giuridici, catasto

Normativa di riferimento

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

no

12

Strumenti di tutela

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

no

11

Titolare potere sostitutivo

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via notifica al soggetto interessato dal
del Teatro n. 2.
procedimento

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Legge 241/90 e TU DPR 327/2001

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Pubblicazione della delibera di
Telefono: 0559912743
dichiarazione di pubblica utilità presso E-mail:
l'albo pretorio e sito web comunale e segretario@comune.bucine.ar.it
comunicazione all'interessato
Orari: Riceve su appuntamento

TU DPR 327/2001 e DPR 207/2010

TAR

regolamento comunale, codice della
strada

Note

Progr.

Descrizione del procedimento

Settore - Unità
Operativa

Responsabile del Settore Casella di posta elettronica
istituzionale - Recapito
telefonico

Responsabile del procedimento
e provvedimento - Casella di
posta elettronica istituzionale Recapito telefonico

Intervento soggetti esterni o
interni

Modalità con le quali i soggetti
interessati possono ottenere
informazioni sul procedimento e
sulla relativa modulistica - Ufficio
di riferimento - Orari e modalità di
accesso

Link di accesso al servizio online (se disponibile)
Termine presentazione richiesta

Atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria

Ammissione di dichiarazione
sostitutiva del soggetto
Modalità per l'effettuazione di
Modalità conclusione esito interessato ovvero conclusione del eventuali pagamenti (codice Iban Termine fissato dalla normativa
procedimento con il silenzioconto di pagamento - versamento per la conclusione - Adozione di
assenso dell'Amministrazione
in tesoreria - altre modalità)
un provvedimento espresso

Settore 3 - Gestione territorio e
richiesta parere della PM ed altri enti patrimonio - Via del castello, 32 che potrebbero essere interessati (es. Bucine. Orario apertura al pubblico:
la Provincia) in funzione della
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
competenza delle strade
dalle 15 alle 17:30.

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
Comunicazione scritta o tlelefonica di segretario@comune.bucine.ar.it
intervento effettuato - 30 giorni
Orari: Riceve su appuntamento

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
invio della relazione tecnica all'ufficio Telefono: 0559912743
URP - 30 gg dal ricevimento della
E-mail:
richiesta di relazione tecnica di
segretario@comune.bucine.ar.it
competenza
Orari: Riceve su appuntamento

no

21

Ordinanze viabilistiche temporanee
per lavori o manifestazioni

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

22

Esposti o segnalazioni in materia di
sicurezza del territorio

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

no

23

sub procedimento Pratica per sinistri
denunciati verso l'ente

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

ufficio URP e Polizia Municipale

reclutamento personale lavoratori
socialmente utili

Settore 3 - Gestione
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

collaudo delle opere di urbanizzazione
e presa in carico al patrimonio delle
Settore 3 - Gestione
stesse
territorio e patrimonio

Ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it info@pec.comune.bucine.ar.it 055.9912753

ing. Luca Niccolai l.niccolai@comune.bucine.ar.it 055.9912753

Normativa di riferimento

D.Lgs. 267/2000 e codice della
strada con relativo regolamento di
attuazione

L. 241/90

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 studio legale di parte dell'interessato, Bucine. Orario apertura al pubblico:
comando carabinieri competente per mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
territorio
dalle 15 alle 17:30.

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

D.Lgs. 274/2000 e DM del
26/03/2001

Settore 3 - Gestione territorio e
patrimonio - Via del castello, 32 Bucine. Orario apertura al pubblico:
mercoledì 11-13. Martedì e giovedì
dalle 15 alle 17:30.

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
comunicazione scritta ai richiedenti presso l’Ufficio Relazioni con il
90 gg dalla ricezione della domanda
Pubblico del Comune di Bucine in Via corredata da tutti i documenti richiesti
del Teatro n. 2.
e necessari

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

D.Lgs. 50/2016

no

25

30 gg dalla richiesta o diversamente
nel caso in cui non pervengono i
pareri, indizione della conferenza dei
servizi con gli enti interessati

Segretario Comunale - Dott.ssa
Ornella Rossi
Via Vitelli, 2 - Palazzo Comunale
Telefono: 0559912743
E-mail:
segretario@comune.bucine.ar.it
Orari: Riceve su appuntamento

Strumenti di tutela

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
comunicazione allo studio legale del
IT11E0616071340000000006C01;
diretto interessato ed al competente
4. oppure tramite POS - bancomat
comando dei carabinieri, mediante
presso l’Ufficio Relazioni con il
posta ordinaria - 60 gg dalla data di
Pubblico del Comune di Bucine in Via posti disponibili ad effettuare l'attività
del Teatro n. 2.
presso l'ente

no

24

Titolare potere sostitutivo

1. conto corrente postale n°
14138523 intestato a “Comune di
Bucine Servizio di Tesoreria” –
allegato alla presente;
2. oppure in contanti c/o la Tesoreria
Comunale presso la C.R. Firenze
agenzia di Bucine via Roma n. 33;
3. oppure tramite bonifico intestato a
Comune di Bucine – Tesoreria codice iban:
IT11E0616071340000000006C01;
4. oppure tramite POS - bancomat
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bucine in Via
del Teatro n. 2.

lottizzanti e direttore dei lavori

Note

