
 

 
Procedimenti Amministrativi - Area Finanziaria - Amministrativa - Ufficio Finanziario e Tributi e Ufficio Servizi Sociali 
 
 

 
Area- 
Settore 

 
Servizio 

 
Utenza e requisiti 

 
Denominazione 
procedimento 

 
Responsabile del 
procedimento e recapiti 

Orari e modalità 
di accesso 

 
Descrizione procedimento 

 
Documentazione da 
presentare 

 
Normativa di 
riferimento 

 
Avvio del 
procedimento 

 
Termine 
procedimento 

 

Titolare del potere sostitutivo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economico 
Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ragioneria 

cittadini/amministratori/dipen 
denti comunali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvazione del Bilancio 
Previsionale annuale e 
pluriennale e della 
relazione previsionale e 
programmatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 

 
 
 
 
 
Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì) 

 
Il procedimento inizia con la stesura di 
relazioni da parte dei responsabili dei 
servizi  per l'Organo esecutivo (Giunta)   
Sulla base delle direttive della Giunta , 
vengono identificati i programmi, i 
progetti e definite le priorità.  Si giunge 
così ad un primo schema preventivo 
che, dopo l'approvazione da parte della 
Giunta, viene trasmesso al Revisore dei 
Conti.  
Entro il termine previsto dal 
regolamento di contabilità ciascun 
Consigliere può  presentare 
emendamenti scritti. Il Consiglio 
Comunale li esamina e approva 
definitivamente il Bilancio Annuale, il 
Bilancio Pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica, che 
costituisce il documento contenente le 
linee guida per la gestione annuale. 

 
 
 
 
 
 
 
Trattandosi di documento 
di programmazione i 
cittadini possono 
presentare le loro proposte 
agli amministratori, con le 
modalità da questi definite 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legge finanziaria 
annuale e D.lvo 
267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D'Ufficio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31/12 salvo proroghe 

 
Sindaco Comune di Preseglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Economico 
Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragioneria 

cittadini/amministratori/dipen 
denti comunali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvazione del Conto 
del Bilancio, del Conto 
del Patrimonio e del 
Conto Economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 

 
 
 
 
Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il procedimento inizia con la verifica dei 
residui attivi e passivi e la 
predisposizione da parte dei 
Responsabili dei Servizi di relazioni sui 
risultati di gestione. L'Ufficio Servizi 
Finanziari predispone quindi lo schema 
di rendiconto e della relazione 
illustrativa. I documenti sono approvati 
dalla Giunta Comunale ed inviati al  
Revisore. Acquisito il  parere, si 
provvede all'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. Viene quindi 
affisso per  8 giorni all'albo pretorio 
l'avviso che il rendiconto è depositato 
presso la segreteria comunale a 
disposizione di tutti i cittadini che ne 
vogliano prendere visione, per 
presentare osservazioni o reclami entro 
30 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali osservazioni 
vanno presentate da parte 
dei cittadini con lettera in 
carta semplice entro 30 
giorni dal deposito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.lvo n.267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'Ufficio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/4 di ogni anno 

 
 
 
 
 
 
Sindaco Comune di Preseglie 
 
 

 
 
Economico 
Finanziario 

 
Tributi 
Tarsu-tares 

Contribuenti  
Iscrizione nuove utenze 
Variazioni e cancellazioniI 
Concessione sgravi e 
– rimborsi emissione 
ruoli 

 
Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 

 
 

 
Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 

 
Il servizio viene gestito presso gli 
uffici comunali in seguito gli 
aggiornamenti delle singole posizioni  
e l’emissione dei ruolivvengono 
gestite da società Secoval incaricata 
del servizio 

 
Moduli reperibili presso 
www.secoval.it 
 

 
 
Regolamento 
comunale 

 

 
istanza di parte 

 

 
entro 20 giorni 

 
 
Sindaco Comune di Preseglie 
 
 



 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali Assistenza domiciliare  Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

Per assistenza domiciliare s’intende un 
insieme di prestazioni di natura socio 
assistenziale fornite presso l’abitazione 
dell’utente, riguardanti la cura della persona, 
dell’abitazione, dei bisogni relazionali. 
Il servizio è rivolto a: persone anziane sole o 
a coppie di coniugi, in condizioni di totale o 
parziale non autosufficienza, cui nessuno 
possa assicurare la dovuta assistenza; 
anziani o disabili non autosufficienti totali,  
inseriti in un nucleo familiare che necessita 
di aiuto nella propria funzione assistenziale; 
persone in condizione di non autosufficienza 
che versino in particolare stato di necessità; 
adulti che per la patologia psichiatrica 
necessitano di un aiuto nella gestione 
quotidiana; 
L’attività di sostegno si sviluppa attraverso il 
lavoro di operatori socio assistenziali che 
operano secondo il progetto individualizzato 
steso dal servizio sociale del comune. 
L’Ammissione al servizio è disposta dal 
Servizio Sociale Professionale del Comune. 
Alla domanda di accesso dovrà essere 
allegata la dichiarazione sostitutiva ai fini 
I.S.E.E. 
 
 

Non esiste modulistica 
predeterminata 

Piano Socio 
Assistenziale istanza di parte 5 giorni Sindaco Comune di Preseglie 

 
 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali Inserimenti presso RSA  Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

La RSA rappresenta la collocazione 
residenziale dell’anziano non autosufficiente 
quando non può essere assistito al domicilio. 
Il Servizio Sociale aiuta l’utente e/o familiari 
nella compilazione dei moduli necessari alla 
domanda di ingresso, si attiva per la ricerca 
di un posto disponibili presso le rsa della 
zona. 
 
 

Modulistica presente presso la 
RSA di riferimento. 

Il Comune su richiesta del 
cittadino, se dovuto, integra la 
retta utilizzando modulistica 
presente presso gli uffici. 

Regolamento Comunale 
per integrazioni rette istanza di parte L’inserimento avviene in 

base alle liste d’attesa di 
ogni RSA presente sul 
territorio della Valle 
Sabbia 

Sindaco Comune di Preseglie 
 



 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
ISEE - Indicatore della 
situazione economica 
equivalente 

 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

L’indicatore della situazione economica è il 
valore assoluto dato dalla somma dei redditi 
e da una quota (20%) dei patrimoni. Redditi 
e patrimoni si riferiscono a tutti i 
componenti del nucleo familiare. 
L’indicatore della situazione economica 
equivalente I.S.E.E. è il rapporto tra l’ISE e 
il parametro desunto dalla Scala di 
equivalenza 

E’ necessario al fine di definire la capacità di 
contribuzione per l’accesso alle agevolazioni 
e ai servizi a tariffa differenziata. 

 

 

D.LGS. N. 109/98  

D.LGS. N.130/2000 

 istanza di parte 2 giorni dalla 
presentazione di tutta la 
documentazione 

Sindaco Comune di Preseglie 
 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
Assegnazione contributi 
economici  a favore di cittadini 
ultrasettantenni per, spese 
sanitarie, spese di riscaldamento  
di energia elettrica,spese per 
servizio smaltimento rifiuti  

 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
Te.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

L’Amministrazione Comunale annualmente 
sottoscrive un verbale di intesa con le 
Organizzazioni Sindacali dei pensionati al 
fine di alleviare le situazioni di maggior 
disagio sociale che si determinano in ragione 
delle normative tariffarie e fiscali vigenti. 
L’accesso a dette prestazioni è destinato ai 
cittadini ultrasettantenni residenti in base 
alla situazione economica (ISEE) annua . 
 

 Accordo 

Amm.ne Comunale e 
Sindacati  

Pensionati 

istanza di parte Entro dicembre di ogni 
anno 

Sindaco Comune di Preseglie 
 



 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
Servizio Assistenza ad 
personam scolastico 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – 
Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 
 
 

E’ un servizio di supporto individualizzato 
rivolto a soggetti  disabili che frequentano le 
scuole finalizzato all’elaborazione ed alla 
realizzazione di un progetto educativo 
globale 

 Una volta in possesso 
della richiesta della 
scuola con relativa 
diagnosi funzionale per 
ogni alunno, 
l’attivazione  è 
immediata.   

 

  

 

Sindaco Comune di Preseglie 
 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
Inserimenti presso RSD 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 
Gasparini Rita – 
Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 
 

La RSD rappresenta la collocazione 
residenziale del disabile non autosufficiente 
quando non può essere assistito al domicilio. 
L'inserimento alla RSD avviene su Progetto 
concordato tra Comune, dipartimento 
Handicap   dell'Asl e Ente Gestore del 
servizio. 

Regolamento Comunale per 
integrazioni rette 

 istanza di parte Nessuna Sindaco Comune di Preseglie 
 



 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
Servizio al lavoro- Social Work 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – 
Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

E' un intervento a sostegno dell'integrazione 
lavorativa per le persone disabili (come 
previsto dalla Legge 68/99) e per persone 
svantaggiate (Legge 381/91). Il servizio è 
stato delegato dal Comune al Social Work. 

Favorisce l'acquisizione di capacità e/o 
competenze lavorative da parte di persone 
disabili e/o in situazione di svantaggio e 
promuoverne una idonea collocazione 
lavorativa.   

 

 

 

 

Sottoscrizione accordo di 
programma- Piano di Zona 
con delega all’ente capofila di 
zona (Comunità Montana 

  Nessuna Sindaco Comune di Preseglie 
 

Economico 
Finanziario 

Servizi sociali 
C.D.D (Centro Diurno Disabili) 

 Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – 
Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 

E' una struttura integrata semi-residenziale 
che accoglie, in regime diurno, persone 
disabili gravi, con disabilità dipendenti da 
qualsiasi causa. 

A disabili con grave compromissione 
dell'autonomia personale, di età compresa fra 
i 18 e i 65 anni. 

L'inserimento al C.D.D. avviene su Progetto 
concordato tra Comune, dipartimento 
Handicap   dell'Asl e Ente Gestore del 
servizio. 

 

   Nessuna Sindaco Comune di Preseglie 
 



 

Economico 
Finanziario 

Servizi 
scolastici Studenti scuola secondaria edi 

primo grado e secondaria di 
secondo grado 

Borse di studio per 
studenti meritevoli 

Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
 
 
 
 
Gasparini Rita – 
Assistente 
Sociale 
Tel.365 84221 
Fax 0365 82435 
Orari: 
Lunedi’ 11,30 – 
13,00 
Mercoledi’ 14.00 -
18.00 
Venerdì 9,00 – 
13,00 
 

Gli utenti in possesso dei requisiti richiesti o 
loro genitori presentano istanza di 
partecipazione al bando.Gli uffici comunali 
in base ai criteri previsti redigono la 
graduatoria  

Piano diritto allo studio 

Pagella o certificazione dei 

Voti e attestazione iscrizione 
all’anno successivo 

Istanza di parte Entro 60 gg. Dalla 
scadenza del bando 

Attestazione ISEE solo 
in  caso venga richiesta 
una riduzione sulle 
tariffe 

Sindaco Comune di Preseglie 
 

Economico 
Finanziario 

Servizi 
scolastici Studenti scuola secondaria edi 

primo grado e secondaria di 
secondo grado e dell’infanzia 

Iscrizioni al servizio di 
trasporto scolastico e per 
gli alunni della scuola 
dell’infanzia anche al 
servizio di ristorazione 
scoalstica 

Sforza Donata 
serviziofinanziario@comune.pres
eglie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
 
Tosi Massimo 
info@comune.preseglie.bs.it 
Tel.0365 84221 
Fax 0365 824351 

Sforza Donata 
serviziofinanziari
o@comune.prese
glie.bs.it 
tel.0365 84221 
fax 0365 824351 
Orari 9.00-12.00 
da lunedì a 
venerdì 
(escluso giovedì 
 
Tosi Massimo 
info@comune.pre
seglie.bs.it 
Tel.0365 84221 
Fax 0365 824351 
Da lunedì a 
venerdì ore 9.00 
–ore 13,00 

Iscrizione in base agli elenchi forniti 
dall’Istituto comprensivo   

  immediato   

 

 


