
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SEGRETERIA COMUNALE 
 
 
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE: 
Responsabile del servizio e del procedimento: Segretario comunale 
 
Telefono 0141 855102 Fax 0141 855935  
Posta elettronica ordinaria: castiglione.tinella@reteunitaria.piemonte.it 
segretariocomunale.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 

Richiesta scritta di informazioni e 
notizie da parte dei Consiglieri 
comunali 

D.Lgs. 267/2000 
Legge 241/1990 e smi  

Risposta  20 giorni 

Visione atti da parte dei Consiglieri 
comunali gestione corrente  

D.Lgs. 267/2000 
Legge 241/1990 e smi 

Visione immediata 

Visione atti da parte dei Consiglieri 
comunali gestione anni precedenti  

D.Lgs. 267/2000 
Legge 241/1990 e smi 

Visione 3 giorni 

Rilascio copie di atti amministrativi 
determine delibere ordinanze ai 
Consiglieri comunali 

D.Lgs. 267/2000 
Legge 241/1990 e smi 

Rilascio copia immediata  o entro 
3 giorni 

Richiesta di informazioni e notizie da 
parte dell’utenza  

Legge 241/1990 Risposta  30 giorni 

Concessione di patrocinio a favore di 
associazioni ed altri soggetti privati e 
pubblici per la realizzazione di 
iniziative ed eventi  di natura sociale 
e di interesse generale e senza fini di 
lucro  

Legge 241/1990 Deliberazione Giunta 
comunale 

60 giorni 

Concessione contributi a enti 
associazioni  

Legge 241/1990    
Regolamento contributi  

Deliberazione Giunta 
comunale  

60 giorni  

Esame della condizione dei 
Consiglieri eletti durante la prima 
seduta consiliare di insediamento 

D.Lgs. 267/2000 artt. 38, 
comma 8, e 41  

Deliberazione 
Consiglio comunale 
 

20 gg dalla procla-
mazione degli 
eletti 

Surroga di Consiglieri comunali D.Lgs. 267/2000 art. 38, 
comma 8 

Deliberazione 
Consiglio comunale 

10 gg dalle 
dimissioni 

Nomina dei componenti della Giunta 
comunale 

D.Lgs. 267/2000 art. 46, 
comma 2 

Decreto sindacale 20 gg dalla 
proclamazione  

Designazione nomina e revoca dei 
rappresentanti del Comune in enti, 
aziende, istituzioni 

D.Lgs. 267/2000 art. 50  Decreto sindacale  45 giorni 

Stipula di atti pubblici amministrativi, 
scritture private autenticate  

D.Lgs. 163/2006, DPR 
207/2010 D.Lgs. 159/2011 

Contratto  60 giorni 

Registrazione contratti DPR 633/1972, DPR 
642/1972, D.P.R. 
131/1996 

Registrazione 20 giorni dalla 
stipula 
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