
n. 

Denominazione 

procedimento e 

riferimenti normativi utili

Termine di conclusione del 

procedimento e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito da 

una dichiarazione 

dell'interessato (si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può concludersi con il 

silenzio assenso 

(si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale (ove 

diverso dall'Unità 

organizzativa Responsabile 

dell'istruttoria).

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni.

Nome del soggetto a 

cui attribuito in caso 

di inerzia il potere 

sostitutivo, modalità 

per attivare tale 

potere e con 

indicazione dei 

recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica 

istituzionale.

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato

Eventuale link di 

accesso al servizio 

on line o tempi 

previsti per la sua 

attivazione

Risultati delle 

eventuali  indagini 

di customer 

satisfaction 

effettuate.

Modulistica 

1

Gare d'appalto di lavori 

pubblici

Tempistica del Decreto Lgs 

163/2006
no no

2

Emissione certificati di 

pagamento degli acconti 

del corrispettivo d'appalto  

relativi alle oo.pp. 

gg. 45 no no

3

Pagamento rate di 

acconto (stato di 

avanzamento lavori) 

relativi alle oo.pp. 

gg. 30 no no

4

Pagamento rata di saldo 

del corrispettivo d'appalto  

relativi alle oo.pp. di cui è 

RUP

gg. 90 no no

5

Svincolo garanzia 

fideiussoria d'appalto  

relativi alle oo.pp. 

gg. 90 no no

6

Pagamento corrispettivo 

d'appalto per forniture e 

servizi

gg. 30 no no

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PROCEDIMENTI UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Ufficio Lavori Pubblici,

2° Piano del Palazzo 

Municipale. Tel. 

07093442227/28/29/30/32/

80 - 

llpp@comune.villacidro.vs.it 

llpp@pec.comune.villacidro.v

s.it    

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso 

il martedì) dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

RUP ex art. 10 D. Lgs. n. 

163/06 Ing. Severino 

Porcedda, Dott. Giovanni 

Soro, Geom. Mario Deidda, 

Geom. Giuseppe Lilliu, 

Geom. Loi Cosimo, Geom. 

Murgia Roberto Tel. 

07093442227/28/29/30/32/

80 - 

llpp@comune.villacidro.vs.it 

llpp@pec.comune.villacidro.

vs.it            

non prevista

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Dott. Remo Ortu 

Segretario Generale 

del Comune Tel. 

07093442218 Email: 

protocollo.villacidro@

pec.it 

www.comune.villac

idro.it / 

Operazione 

trasparenza/Sezion

e 

trasparenza,Valuta

zione e 

merito/amministra

zione 

aperta/elenco dei 

benefici

nessuna


