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ALLEGATO ”B” alla Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 01 ottobre 2018  
(già approvato come allegato “B” della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30/12/2004 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 3 del 09/01/2017) 

 
 

Attribuzione funzioni 
 
 

Settore 1^ -  Affari Generali 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E COMMERCIO 
 
Procedimenti e atti relativi alla normativa su trasparenza e anticorruzione 
 
Gestione provvedimenti deliberativi e determinazioni (raccolta proposte, formazione e diffusione 
o.d.g., pubblicazione all’albo, trasmissione, certificazione esecutività ed archiviazione) 
 
Gestione compensi, rimborsi e gettoni di presenza amministratori comunali, consiglieri, componenti di 
commissione 
 
Gestione provvedimenti ordinatori sindacali e conseguente catalogazione e raccolta 
 
Gestione contratti e tenuta repertorio 
 
Contenzioso, con esclusione del contenzioso tributario (costituzione in giudizio, e resistenza in 
giudizio, nomina legale dell’Ente) 
 
Atti amministrativi e fatturazione inerente a: 
- software e attrezzature informatiche utilizzate dai diversi servizi 
- assicurazioni dell’Ente e richieste risarcimento danni 
- formazione dipendenti comunali 
- incassi luci votive cimitero e piccole forniture / servizi cimiteriali affidati a ditta esterna 
- servizio pulizie strutture comunali 
- abbonamenti informatici e cartacei 
- quote associative diversi Enti, convenzioni con Associazioni o altri Enti pubblici per servizi diversi  
- spese di rappresentanza 
- eventi istituzionali 
 
Gestione raccolta firme per referendum, proposte di legge 
Concessioni d’uso presso poliambulatorio a medici di base, AUSL 
 
Commercio in sede fissa e su aree pubbliche 
Pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Agriturismo 
Attività ricettive (strutture alberghiere ed extra-alberghiere) 
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Agricoltura 
Distributori di carburante 
Trasporti NCC - Taxi 
Manifestazioni all’aperto prive di apposite strutture 
Spettacoli viaggianti 
Agenzie Turistiche 
 
 

SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO 
 
Gestione complessiva dell’Anagrafe della popolazione residente, delle statistiche periodiche, 
dell’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) 
 
Gestione del servizio elettorale e delle attività connesse con l’espletamento delle operazioni in 
occasione delle elezioni e dei referendum 
 
Redazione liste di leva 
 
Gestione complessiva del servizio di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, divorzio 
breve…) 
 
Polizia mortuaria: servizi amministrativi connessi all’organizzazione dei funerali, trasporti funebri, 
operazioni cimiteriali programmate (estumulazioni, esumazioni…), concessioni cimiteriali  (redazione 
contratti, tenuta registri, autorizzazioni)  
 
 

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO 
 
Front office, operazioni di back office, predisposizione materiale informativo/modulistica, invio avvisi 
di scadenza ai cittadini e statistiche / report periodici ad Enti esterni (es. Questura) in relazione a: 
 

 Emissione carta d’identità (compresa dichiarazione su donazione organi) 

 Consegna passaporti 
 Emissione certificati anagrafici e autocertificazioni 

 Legalizzazione ed autentica sottoscrizioni, copia documenti  
 Stesura atti notori e autentiche firma 

 Passaggi di proprietà beni mobili (autentica firma e registrazione vendita) 

 Ricezione denunce di ospitalità /cessione fabbricati 

 Consegna e registrazione licenza porto d’arma lunga 

 Permesso soggiorno /Carta soggiorno stranieri / Assistenza per visti familiari  

 Caccia (tesserino di licenza, registro cacciatori), pesca, raccolta funghi 
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 Domande di allacciamento/cambio intestazione/disattivazione Luci votive  

 Verifica residenze su segnalazioni esterne e/o richiesta dei messi notificatori 

 Dichiarazioni infortuni sul lavoro (ricezione denuncia INAL) 

 
Ricezione domande e rilascio contrassegni invalidi (software specifico) 

Agenti contabili: riscossione diritti segreteria e incassi per fotocopie documenti dei vari uffici, 
rendiconti, versamenti in banca 

Gestione anagrafe canina /animali d’affezione (software regionale): 

 Registrazione di acquisto/cessione/decesso dell’animale nell’ anagrafe canina comunale   
 Acquisto e consegna microchip e registrazione inserimento 
 Colonia felina (raccolta denunce 
 predisposizione materiale informativo 
 verifiche con Agenzia Entrate   
 trasmissione a ASL/Comuni italiani degli atti di cessione animale 
 contatti con canili e veterinari ed altre realtà comunali/provinciali 

 
Gestione trasporto sociale in convenzione con AUSER: 

 raccolta domande di primo accesso al servizio, raccolta richieste di trasporto 
 aggiornamento periodico elenco utenti iscritti  
 organizzazione viaggi (predisposizione del calendario mensile, viaggi settimanali, turni autisti) 
 supporto all’uff. tecnico nella gestione/manutenzione automezzi 

 
Stampa referti esami di laboratorio per ASL 

 

Per il Servizio Scuola e Assistenza: 

 Vendita / consegna buoni pasto scuola dell’Infanzia statale  e Primaria  

 Informazioni di primo livello, consegna /ritiro domande, supporto alla compilazione per 
iscrizione Nido d’Infanzia, servizio Pedibus, pre e post scuola (Nido, Scuola dell’Infanzia), pre-
scuola Primaria, agevolazioni scolastiche (per ISEE), assegno di maternità, assegno nucleo 
familiare, bonus luce – acqua- gas, buoni affitto, adesione a progetti di volontariato 

 

Informazioni di primo livello e consegna modulistica su uffici e servizi comunali (cartella permesso di 
costruire PDC-SUAP e PDC-SUE, abbattimento piante, frazionamento, accesso agli atti, istallazione 
insegne, …) 

Ricezione reclami, segnalazioni e suggerimenti (front office, on line, software specifico) e inoltro al 
servizio di competenza 
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Informazioni sull’iter delle pratiche da inoltrare ad altri Enti pubblici (rilascio tessera sanitaria, codice 
fiscale, patente,…) 

 
Centralino telefonico e smistamento telefonate 
 
Tenuta Albo pretorio on line, pubblicazioni per altri Enti 
 
Depositi presso la casa comunale per irreperibilità destinatari 
 
Gestione documentale, corrispondenza e atti: tenuta protocollo, gestione posta elettronica certificata 
dell’Ente, predisposizione documentazione per messi notificatori, affidamento servizio postale 
 
Gestione archivio comunale (corrente, deposito, storico) e adempimenti amministrazione digitale 
 
 

SERVIZIO SCUOLA E ASSISTENZA 
 
Sostegno a progetti e contributi / trasferimenti all’Istituto Comprensivo 
 
Attività progettuale e gestionale riguardante interventi e servizi educativi e scolastici del territorio 
comunale e distrettuale  
 
Buoni libro e fornitura libri di testo per la scuola dell’obbligo 
 
Gestione servizio di assistenza educativa agli alunni disabili nelle scuole do ogni ordine e grado 
 
Gestione servizi trasporto e refezione scolastica Istituto Comprensivo 
 
Mensa dipendenti comunali, acquisto forniture varie per strutture comunali (farmaci, prodotti di 
pulizia, piccole attrezzature…) 
 
Fatturazione a utenti del servizio di trasporto sociale 
 
Adempimenti diversi e gestione flussi informativi con: 
- Servizio Sociale Integrato dell’Unione su Bonus gas, luce, acqua, buoni affitto e altre agevolazioni 
economiche / prestazioni sociali agevolate (famiglie numerose, assegno maternità…)   
- Azienda USL e ASP “Magiera Ansaloni” per non autosufficienza e anziani assistiti 
 
Gestione iscrizioni e appalto servizio Nido d’infanzia comunale 
 
Gestione convenzioni con Scuole dell’Infanzia Statale e privata Paritaria 
 
Organizzazione Campo giochi estivo 
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Informazione e assistenza per presentazione dichiarazioni ISEE 
 
Front office sul territorio per i Servizi Sociali (funzioni di “sportello sociale” del Servizio Sociale 
Integrato dell’Unione Comuni e altre funzioni non assegnate all’Unione) 
 
Front office sul territorio per gestione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, per le funzioni non 
assegnate a ACER Reggio Emilia e/o all’Unione Comuni 
 
Gestione servizi inerenti lo Sport (impianti sportivi gestiti in convenzione o direttamente, tariffe, 
concessioni d’uso, pratica dello sport e promozione dell’attività motoria) 

 

Gestione amministrativa degli atti inerenti a: 

- Ludoteca “Il Regno del gioco”, in convenzione con soggetto esterno (gestione dell’ingresso libero, 
attività laboratoriali e corsi, gestione dei prestiti all’utenza di giochi, organizzazione di feste a tema, 
organizzazione di attività e laboratori in collaborazione con le scuole 
- Centro Giovani comunale 

- Progetti rivolti alla fascia di età 6-18, in collaborazione con le Scuole e con le agenzie ricreative / 

educative / sportive del territorio 

 

Organizzazione progetto “Pedibus” Scuola Primaria 

 
 

SERVIZIO CULTURA 
 

Biblioteca comunale: apertura al pubblico, consultazione in sede dei materiali librari, audiovisivi e 

multimediali, prestito libri, CD-rom e audiovisivi, prestito interbibliotecario provinciale, utilizzo internet 

utenti Biblioteca e stampa / fotocopie, organizzazione di attività e laboratori in collaborazione con le 

scuole 

 

Organizzazione e promozione di corsi, attività e iniziative culturali, visite guidate per adulti e per 

ragazzi, in un’ottica di formazione extrascolastica, educazione permanente e continua, promozione 

della lettura 

 

Custodia, catalogazione e gestione delle collezioni private donate al Comune, con definizione delle 

modalità di accesso o consultazione da parte del pubblico 

 

Scuola di musica: gestione di corsi e progetti (diretta o in convenzione) 
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Attività di raccordo ed eventuale sostegno economico ad attività culturali e ricreative organizzate da 

soggetti privati e Associazioni del territorio 

 

Gestione amministrativa degli atti inerenti a: 

- pubblicità e realizzazione di eventi / manifestazioni / progetti culturali 

- Assegnazione del premio “Wildmer Biagini” (biennale)    

- Fiera di maggio (mostre, iniziative ricreative e culturali) 

- mercatini del passato, arte e ingegno, riuso 

- Gestione sale e spazi comunali concessi a terzi (sala Rustichelli, all’interno del Centro Sociale, 

Centro Polivalente “Delfino”, sala conferenze presso il Centro Biagini) 

- Gestione del Teatro comunale, in convenzione con soggetto esterno 

 
 
 
 

Settore 2° -  Bilancio e Programmazione Finanziaria 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE 
 
Predisposizione del progetto di bilancio di previsione e del rendiconto di gestione 
Attività afferenti alla gestione del bilancio 
Supporto tecnico all’organo di revisione 
Gestione mutui e finanziamenti 
Registrazione fatture, contabilità IVA e relativa dichiarazione annuale 
Gestione  IRAP 
Gestione fiscale e previdenziale lavoratori autonomi (abituali ed occasionali) 
Gestione della cassa economale e delle attività da questa finanziate 
Controllo di gestione 
Rapporti con Tesoreria e front office con fornitori  
Gestione relazioni sindacali 
Controllo presenze/assenze 
Front office dell’Ufficio personale associato 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe di competenza comunale 
Controlli, accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali 
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Procedure inerenti sgravi e rimborsi  
Predisposizione regolamenti ed atti amministrativi generali sui tributi comunali  
Rapporti con il concessionario per la riscossione 
Contenzioso tributario e rapporti con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni 
Raccolta di moduli e dichiarazioni, aggiornamento banca dati 
 
 
 
 

Settore 3° -  Assetto ed uso del territorio 

 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
Funzioni concernenti la predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e conseguente 
attività gestionale 
Attività di controllo del rispetto delle disposizioni in materia urbanistica 
Rilascio di certificazioni in materia urbanistica 
Gestione del procedimento di scelta dei progettisti e tecnici esterni all’Amministrazione, definizione 
degli incarichi e supervisione dei conseguenti rapporti, in relazione alla redazione di elaborati grafici e 
tecnici inerenti la pianificazione urbanistica e la sua attuazione 
Gestione procedimenti autorizzatori in materia di edilizia privata (permessi di costruire, agibilità, ecc.) 
e di scarico delle acque 
Gestione contributi per opere di superamento barriere architettoniche 
Rilascio certificazioni edilizie nei procedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno per 
stranieri e dei relativi ricongiungimenti familiari 
Front office dello Sportello Unico Attività Produttive 
 
 

SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 
 
Gestione Opere Pubbliche  
Gestione amministrativa delle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici 
Progettazione e Direzione Lavori Pubblici 
Affidamento incarichi di progettazione per lavori pubblici qualora non eseguiti internamente 
Direzione e coordinamento operativo del personale tecnico esecutivo 
Gestione patrimonio comunale e relative manutenzioni 
Gestione rapporti con Agac per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ed acquedotto 
Gestione interventi in caso di calamità naturali e cura dei rapporti con gli organi competenti in materia 
di protezione civile 
Gestione rapporti con altri enti esecutori di Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità (Provincia, Regione, 
BPMS, Enel, operatori telefonia mobile e fissa). 
Gestione rapporti con altri enti Tecnici e dell’ambiente  (Agenzia del Territorio, Acer, Ausl, Arpa). 
 


