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Sez. DISPOSIZIONI GENERALI

-

-

Statuto Comunale
(C.C. n. 48/2007)
Consiglio Comunale
(C.C. n. 5/1998)
Regolamento Entrate 2014
Polizia Rurale
(C.C. n. 58/2001)
Regolamento approvazione Albo Pretorio Informatico
(G.M. n. 14/2011)
Regolamento installazione di antenne,impianti, manufatti vari nei centri storici
(C.C. n. 14/2009)
Regolamento Commissione Unica
(C.C. n. 33/2015)
Regolamento Mobilità Volontaria
(G.M. n. 162/2011)
Regolamento Comunale in materia di controlli interni
(C.C. n. 9/2013)
Interventi a favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia
(C.C. n. 45/2013)
Regolamento per l'esercizio del potere sostitutivo art. 18 D.lgs. 39/2013
(G.M. n. 78/2015)
Regolamento per la concessione di benemerenze ed onorificenze
(C.C. n. 5/2009)
Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
(C.C. n. 38/2009)
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale
(C.C. n. 46/2014)
Regolamento sul Procedimento amministrativo
e sul Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi
(C.C. n. 3/2016)
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo
per la progettazione e l'innovazione
(DGM n. 6/2016)
Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio, di lavoro
e di apertura al pubblico degli uffici comunali e del lavoro straordinario
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(DGM n. 105/2016) - DGM n. 135/2016 - Integrazione art. 3
- Regolamento comunale per la concessione di patrocini,
agevolazioni economiche e contributi finanziari
per attività turistico-culturali e sportive
(DCC n. 29/2016)
-

Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi
- Allegato (A) Valutazione titoli - DGM 25/2016 Approvazione
- DGM 151/2016 Modifica art. 21

-

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo
- DGM 26/2016 Approvazione
- Modifica al vigente regolamento degli uffici e dei servizi ed approvazione nuovo testo
regolamentare
- DGM 164/2016 - Regolamento - All. B - All. C - Organigramma
-

DGM n. 78/2018
Approvazione regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento
di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture
ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 .
- DGM n. 7/2018
Approvazione del Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative.
- DCC n. 15/2017
Modifica al regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- DCC n. 16/2017
Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (iuc).
- DCC n.39/2017
Approvazione Regolamento di contabilità ex art. 152 del d.lGS. 267/2000
- DCC n.40/2017
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000)
- DCC n.42/2017
Delibera comitato dei sindaci n. 1 del 04.10.2017 approvazione regolamento unico per
l'accesso al sistema locale dei servizi sociali e per la compartecipazione economica degli utenti

-

Regolamento manomissione suolo pubblico
Disciplinare manomissione suolo pubblico
( DCC n. 43/2017 - DD n. 69/2017 )
Modello richiesta
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MANUALE DI GESTIONE

Predisposizione schema manuale di gestione del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, ai sensi dell'rt. 5 del d.p.c.m. 03.12.2013.
-

-

Manuale di gestione
Allegati

DGM n.136/2015

MODULISTICA
-

Modello accesso formale
Modello accesso Sportello unico per l'edilizia
Modello accesso Consiglieri Comunali
Modulo Autorizzazione Straordinario
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