
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
– Gestione e controllo dell’attività dei settori e del personale amministrativo assegnato all’area. 

– Gestione Piano Pluriennale delle opere pubbliche, per le parti di competenza.  

– Realizzazione di opere pubbliche con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 

– Predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

– Coordinamento per il completamento del PUC2 

– Gestione attività relativa al servizio di igiene urbana 

– Responsabile di Protezione Civile 

– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ente 

– Coordinamento generale per la redazione del nuovo PRG 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento 

dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del rispetto del 

patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

- Cura la parte amministrativa di tutti i Settori compresi nell’area Lavori Pubblici e Urbanistica 

- Gestione dell’autoparco dell’Ente 

 

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 

 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

– Gestione iter pratiche per occupazione suolo pubblico. 

– Gestione iter pratiche per spostamento strade. 

– Redazione pareri in merito all’attività urbanistica lungo le strade comunali. 

– Gestione iter pratiche passi carrabili. 

– Gestione e aggiornamento Inventario dei beni immobili: patrimonio e demanio. 

– Riclassificazione delle aree di circolazione  in base al codice della strada in collaborazione con 

la Polizia Municipale. 

– Acquisizione,dai privati, dell’aree adibite ad  uso pubblico.  

– Aggiornamento accatastamento beni immobili comunali. 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e 

assestamento dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   



 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

– Gestione personale del cantiere comunale. 

– Gestione e esecuzione attività di manutenzione a viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, 

verde pubblico e patrimonio immobiliare dell’ente, nelle forme previste dal DLgs 163/06 e dal 

DPR 207/10. 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e 

assestamento dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

– Programmazione e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni demaniali e 

patrimoniali dell’Ente: strade, marciapiedi, piazze, illuminazione pubblica, giardini pubblici, 

cimiteri, terreni e impianti sportivi. 

– Manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature in dotazione. 

– Monitoraggio sulla regolare esecuzione dell’appalto per il servizio di pulizia dei locali comunali 

nonché l’appalto a terzi di alcuni servizi municipali diversi. 

– Provvedere ad una costante manutenzione delle strade comunali e loro pertinenze, e fornire il 

materiale per la manutenzione di quelle non ancora asfaltate. 

– Collegamento con Umbria Acque, con particolare riferimento ai rapporti di gestione e 

manutenzione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.  

– Attività di intermediazione e di raccordo, per qualsiasi esigenza di servizio, con i vari settori 

coinvolti dal servizio di nettezza urbana. 

– Espleta funzioni di gestione del verde pubblico, applicando le leggi in materia e la 

predisposizione di provvedimenti amministrativi conseguenti, mediante appalti e gestione 

propria.  

– Attua e coordina gli interventi di manutenzione  ordinaria del verde pubblico, scolastico e 

sportivo. 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e 

assestamento dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

 

 

SETTORE CIMITERI 

 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

– Gestione del catasto cimiteriale 

– Gestione operazioni tanatologiche 

– Gestione lampade votive 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 



– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e 

assestamento dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

 

SETTORE PROGETTI SPECIALI 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

– Gestione Piano Pluriennale delle opere pubbliche, per le parti di competenza. 

– Progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche. 

– Realizzazione di opere pubbliche con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 

207/2010 

– Predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

– Gestione attività relativa al servizio di igiene urbana 

– Collaborazione con la ditta TSA gestore del servizio di nettezza urbana, al fine di garantire su 

tutto il territorio un servizio quanto più possibile omogeneo e rispondente alle necessità dei 

cittadini, e conseguente Istruttoria degli atti di liquidazione delle somme dovute per l'erogazione 

del servizio. 

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari. 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e 

assestamento dello stesso. 

– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

 



 


