
 
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 

 
AREA TECNICA 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Responsabile del servizio: Carlo Robba  
Responsabile del procedimento: Carlo Robba,  
fatta eccezione per i procedimenti concernenti lavori pubblici progettati dal medesimo per i quali esso viene 
individuato all’occorrenza 
 
Dipendenti addetti: Lorena Dellapiana, Antonella Sillano, Mario Bertolo e Franco Storniolo 
 
Telefono 0141 855102 Fax 0141 855935  
Posta elettronica ordinaria: castiglione.tinella@reteunitaria.piemonte.it; 
ufficiotecnico.castiglione.tinella@reteunitaria.piemonte.it 
Posta elettronica certificata: castiglionetinella@postemailcertificata.it 
 
Responsabile del procedimento in caso di inerzia: Segretario comunale dell’Ente; nel caso in cui il Segretario 
comunale è responsabile del procedimento, il potere sostitutivo può essere attribuito a Segretario comunale di 
altro Ente, previo accordo, senza aggravio di spese. 

 
Procedimento Normativa  

di riferimento 
Atto finale Termine 

Approvazione aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto di 
lavori, servizi e forniture 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.12, comma 1 

Determinazione 30 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria 

Stipulazione contratto di 
appalto  

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.11, commi 9 e 10 

Contratto 60 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva divenuta efficace ma 
non prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del 
provve-dimento di aggiudicazione 
definitiva 

Processo verbale di consegna 
dei lavori pubblici 

D.P.R. n.207/2010, art.153, 
comma 2 

Verbale 45 giorni dalla data di stipula del 
contratto 

Approvazione stato di 
avanzamento dei lavori 
pubblici 

D.P.R. n.207/2010, art.195 Determinazione 30 giorni dalla sottoscrizione del 
SAL 

Autorizzazione affidamento 
subappalto  

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.118 

Determinazione 30 giorni 
15 giorni per subappalti o cottimi 
di importo inferiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro 

Variazioni ed addizioni al 
progetto approvato (perizia di 
variante nel 5%)  

D.Lgs. n. 163/2006  e s.m.i., 
art.132 

Determinazione 30 giorni dalla sottoscrizione della 
perizia 

Richiesta di proroga per 
l’ultimazione dei lavori 
pubblici 

D.P.R. n.207/2010, art.159, 
comma 10 

Determinazione 30 giorni dalla richiesta di proroga 

Collaudo tecnico ammini-
strativo lavori pubblici 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.141 

Certificato 180 giorni dalla ultimazione dei 
lavori 

Certificato di regolare 
esecuzione lavori pubblici 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.141, comma 3 

Certificato 90 giorni dalla ultimazione dei 
lavori 
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Pagamento della rata di saldo 
lavori pubblici 

D.P.R. n.207/2010, art.235 Determinazione non oltre il 90° dall’emissione del 
Certificato di collaudo provvisorio 
o dal Certificato di regolare 
esecuzione 

Acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture   

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
art.125 

Determinazione di 
aggiudicazione 

30 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria 

Atti di liquidazione di spesa  D.Lgs. n.267/2000, art.184 
e D.Lgs. n.231/2002 

Determinazione 30 giorni, salvo che sia stato 
concordato espressamente un 
termine diverso 

Affidamento lavori, servizi e 
forniture sotto soglia  
comunitaria  

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 
D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 

Determinazione di 
aggiudicazione 
definitiva 

Termini di legge 

Espropriazione  per pubblica 
utilità 

D.P.R. n.327/2011 Decreto di 
esproprio 

1825 gorni 

Ordinanze viabilistiche  
temporanee per esecuzione 
lavori pubblici o pubblica 
utilità  

D.Lgs. n.267/2000, art. 107 Ordinanza 10 giorni 

Ordinanze viabilistiche  
temporanee per esecuzione 
lavori privati 

D.Lgs. n.267/2000, art. 107 Ordinanza 10 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


