ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

lavori di pulizia ex area rifiuti
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

lavori urgenti di messa a norma quadro elettrico chiesa parrocchiale San Leonardo
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Manutenzione ordinaria delle aree verdi – (Novembre 2016 –Dicembre 2016)
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizi di manutenzione ordinaria fontana Piazza Angelica
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DI CASA DELL’ACQUA –manutenzione ordinaria fino al 30/09/2016
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

ACQUISTO CARBURANTI – FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 4
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Interventi di salvaguardia e cura dei cavallini della Giara - LOTTO 2
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Interventi di adeguamento D.Lgs n° 81/2008 locali comunali – 2° stralcio
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Manutenzione urgente palma di Piazza Angelica e intervento di messa in sicurezza
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Fornitura di libri per aggiornamento professionale
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica “Riqualificazione urbana quartiere PEEP via San Leonardo”
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 - MISURA 321 –SERVIZI ESSENZIALI PER
L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI
FINANZIAMENTI DELL’ AZIONE 4: “ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE”
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Impegno di spesa per servizi assicurativi integrativi automezzo DEFENDER LAND ROVER
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici – annualità 2014-2016
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UFFICI
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti presenti nell’Altopiano della Giara
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Fornitura hardware per uffici
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizio di manutenzione straordinaria urgente della brasiera
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Fornitura hardware e attrezzature innovative per uffici
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Noleggio, installazione e rimozione luminarie natalizie 2016
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Lavori di completamento arredo urbano del parco verde di Piazza Angelica
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

lavori di manutenzione impianti antincendio centro educazione ambientale
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

lavori di adeguamento D.Lgs n° 81/2008 locali comunali – 1° stralcio
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizio di manutenzione straordinaria urgente di piante pericolanti presso il museo geobotanico
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Impegno di spesa per Servizi assicurativi APE 50
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Corsi di aggiornamento professionale
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizi di Prevenzione, Protezione e Sicurezza connessi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizio di manutenzione ordinaria di strade, aree e immobili pubblici – annualità 2016/2017
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Lavori di manutenzione straordinaria centro di educazione ambientale
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Servizi di manutenzione plotter in dotazione all’ufficio tecnico
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Fornitura materiali per manutenzioni varie
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

Lavori di manutenzione straordinaria volti al ripristino della funzionalità di un palo danneggiato della pubblica
illuminazione
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
COMUNE DI SETZU
ART. 35 D.LGS N° 33/2013
UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili
Unità organizzativa responsabili dell'istruttoria
Nome del Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella i
posta elettronica
Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
nome del responsabile dell'ufficio unitamente, recapiti telefonici, casella di
posta elettronica
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale
Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio-assenso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalitàper l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento tramite i quali i soggetti possono effettuare i
pagamenti
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Atti e documenti da
allegare all'istanza e modulistica

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E CURA DEI CAVALLINI DELLA GIARA – LOTTO 3
UFFICIO TECNICO
ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

ING. VALERIO PORCU - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 - MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC:
UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT
Termine previsto per la stipula del contratto con l'impresa affidatario: 180 giorni dalla presentazione dell'offerta.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 30 giorni nei confronti dei Comuni

RICORSI AMMINISTRATIVI E RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA

TESORERIA BANCO DI SARDEGNA: IT82U0101586330000000013231 - TESORERIA UNICA STATALE:
IT04X0100003245520300305601
DOTT. GIORGIO SOGOS

http://www.comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino/Modulistica/index.html
ING. VALERIO PORCU. L'Ufficio Tecnico si trova in Via Chiesa n° 6 a Setzu e osserva i seguenti orari di apertura al
PER PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Uffici ai quali rivolgersi
pubblico: mart. ven. dalle 09:00 - 13:00, mart. e giov. 16:00 - 18:00 - TEL:070/9364012 - FAX: 070/9364615 per informazioni, orari e modalità di accesso
MAIL:UT.SETZU@ALICE.IT -PEC: UFFICIOTECNICO@PEC.COMUNE.SETZU.VS.IT

