ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

Funzione fondamentale
Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria
e contabile e controllo

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché
la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra
comunale

Articolazione delle funzioni
Organi istituzionali
Segreteria generale e organizzazione
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Centrale di committenza
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Risorse umane
Servizi informatici e ICT
Altri servizi generali, compresi URP e comunicazione istituzionale
Farmacie comunali
Parcheggi
Illuminazione pubblica
Trasporto pubblico locale
Servizi idrici
Servizi di distribuzione del gas
Servizi energetici
Difesa ambientale
Servizi relativi all’industria, commercio, artigianato ed agricoltura
SUAP
Sviluppo economico e competitività
Biblioteche, musei, pinacoteche e beni culturali
Teatri, servizi e attività culturali
Impianti sportivi e manifestazioni nel campo sportivo
Politiche giovanili
Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico
Predisposizione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, dei Piani attuativi di iniziativa privata e
di iniziativa pubblica, ivi compresa l’edilizia popolare pubblica e dei Piani di settore.
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Funzione fondamentale

Articolazione delle funzioni

Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi

Ciclo del servizio rifiuti urbani e assimilati;
Smaltimento e recupero;
Riscossione dei relativi tributi.

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione

Interventi per l’infanzia e per i minori
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi a favore delle famiglie
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Gestione e tutela degli animali e servizi zooiatrici
Scuola dell’infanzia
Istruzione primaria
Istruzione secondaria inferiore
Istruzione secondaria superiore
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Programmazione del sistema educativo
Asili nido

Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale
Servizi in materia statistica
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