Num Materia

1

2

3

Contratti

Contratti

Gestione
patrimonio

indicazione
dei proc che
possono
concludersi
con silenzio
Procedimento - assenso o
atodichiarazio
breve
Normativa
descrizione
ne

Subappalto lavori

D. Lgs.
163/2006;
DPR
207/2010

Subappalto
servizi e forniture

D. Lgs.
163/2006;
DPR
207/2010

Rilascio
autorizzazione
manomissione del
suolo pubblico

Regolament
o comunale
interventi di
manomissio
ne del suolo
pubblico,
D.Lgd.
285/1992 e
DPR
495/4992,
dm
10.07.2002

Unità
Responsabile del
Responsabile
provvedimento
Modalità di Organizzativa procedimento e modalità
avvio (*) competente (**) per richiedere informazioni finale
Fasi del procedimento

I

I

I

Termine
di
conclusio Strumenti
ne
di tutela

Link per modalità
servizio on line

Modalità
pagamento

Customer
satisfaction

SSSManutenzioni

RUP: Elisa Albertini tel.
0498881707 mail
ealbertini@cadoneghenet.it,
Vanni Baldisseri tel.
0498881700 mail
vbaldisseri@cadonegnenet.it;
Massimo Longhin tel
049881712 mail
mlonghin@cadoneghenet.it;
alessandro pavanello tel.
0498881700 mail
manutenzioni@cadoneghenet.
itPer informazioni rivolgersi ai
recapiti sopra indicati
Isabella Uzzo

30 giorni
per
subappalto
di importo
superiore
ad euro
Acquisizione richiesta
100.000,0
subappalto almeno 20 giorni 0; 15 giorni
prima dell'esecuzione dei
per
lavori - verifica
subappalti
documentazione presentata di importo
- richiesta a ufficio contratti inferiore
verifica possesso requisiti - ad euro
rilascio o diniego
100.000,0
autorizzazione
0

NO

SSS Manutenzioni

RUP: Isabella Uzzo tel.
0498881815 mail
iuzzo@cadoneghenet.it;Vanni
Baldisseri tel. 0498881700
mail
vbaldisseri@cadoneghenet.it;
Alessandro Pavanello tel.
0498881708 mail
manutenzioni@cadoneghenet.
it; Massimo Longhin tel
049881712 mail
mlonghin@cadoneghenet.it;
Supporto al RUP: Pagini
Lajla, Scanferla Marica per
informazioni rivolgersi ai
recapiti sopra indicati
Isabella Uzzo

30 giorni
per
subappalto
di importo
superiore
ad euro
Acquisizione richiesta
100.000,0
subappalto almeno 20 giorni 0; 15 giorni
prima dell'esecuzione dei
per
lavori - verifica
subappalti
documentazione presentata di importo
- richiesta a ufficio contratti inferiore
verifica possesso requisiti - ad euro
rilascio o diniego
100.000,0
autorizzazione
0

NO

SSS Manutenzioni

Massimo Longhin: tel.
0498881710 mail
mlonghin@cadoneghenet.it;
per informazioni telefonare o
inviare una mail ai recapiti
sopra indicati

Acquisizione istanza controllo documentazione
tecnica - eventuale richiesta
integrazione documentale e
versamento deposito
cauzionale - Rilascio
autorizzazione o
comunicazione di diniego
30 giorni

Isabella Uzzo

Ricorso al
TAR;
Ricorso al
Capo dello
Stato

Istanza,
documentazione
tecnica, deposito
cauzionale

NO

