LAVORI PUBBLICI

FUNZIONE

- Coordinamento e supervisione generale

CONTENUTO DELLA FUNZIONE

- Attività di pianificazione per il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione
- Formazione proposta piano triennale ed elenco annuale LL.PP.
- Coordinamento dei Servizi
- Programmazione delle opere
- Ricerca, istruttoria ed inoltro agli Enti sovracomunali delle richieste di contributo
- Risposte ad interrogazioni, mozioni, segnalazioni sulla stampa

- Gestione archivio corrente

- Rilascio copie documenti agli atti d’’ufficio

- Attività amministrative/contabili

- Elaborazione delle schede per Osservatorio LL.PP.
- Attività di supporto per richieste CIG, CUP, DURC, Amministrazione Aperta, Erogazione con C.DD.PP.
- Cura del processo di finanziamento delle opere pubbliche, ivi comprese le procedure per le assunzioni dei mutui

- Gestione archivio corrente

- Rilascio copie documenti agli atti d’’ufficio
- Attività di progettazione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere pubbliche realizzate dall’Ente
senza conferimenti di incarichi professionali esterni
- Attività di indirizzo e controllo della progettazione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere pubbliche
realizzate con il conferimento di incarichi professionali esterni

- Attività tecniche

- Attività di vigilanza e gestione, in tutte le fasi, delle opere pubbliche realizzate con appalti affidati ad imprese esecutrici

- Pareri in materia di Lavori pubblici

- Pareri in merito alla attuazione o meno di interventi pubblici in relazione a strumenti programmatori e pianificatori
- Verifica e controllo dei nuovi progetti di LL.PP da parte di ACEGAS-APS per conto di CATO

- Rapporti con l’utenza

- Informazioni sulla disciplina del procedimento
- Cura dei rapporti con i cittadini, anche con la stampa, filtro delle notizie, supporto al Gabinetto del Sindaco ed
all’Assessore nelle risposte

VIABILITA' SOSTENIBILE

FUNZIONE
- Programmazione e pianificazione

CONTENUTO DELLA FUNZIONE
- Attività di collaborazione e indirizzo con enti e concessionari legati
- Pianificazione della viabilità locale, pedonale e ciclabile, (in coordinamento procedimentale con il corpo di Polizia
Locale)

- Attestazioni e certificazioni

- Rilascio attestazioni in materia di viabilità (distanze chilometriche)

- Progettazione relativa alla viabilità

- Redazione di progetti preliminari, definitivi/esecutivi di interventi su viabilità pubblica
- Affidamento incarichi di progettazione relativi ad opere di viabilità (in coordinamento procedimentale con l’ufficio
contratti ed espropri)
- Affidamento lavori con procedure ad evidenza pubblica e procedura ristretta (in coordinamento procedimentale con
l’ufficio contratti ed espropri)
- Verifica contabilità finale e rendicontazione interventi effettuati, liquidazioni di fatture

- Attività di supporto relativa a incarichi di
progettazione

- Verifica preliminare di progetti con incarico esterno
- Verifica congiunta con D.L. su esecuzione opere 'pubbliche di viabilità
- Direzione di lavori di opere pubbliche in genere

- Ricerca risorse finanziarie

- Richieste di finanziamento ad amministrazioni pubbliche per interventi relativi alla viabilità

- Pareri in materia di viabilità

- Pareri in relazione a procedure di VIA, VAS, relativi alla attuazione o meno di interventi pubblici in relazione a strumenti
programmatori e pianificatori
- Pareri in materia di viabilità relativamente a permessi di costruire, (n coordinamento procedimentale con il corpo di
Polizia Locale)

