SCHEDE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE MONTANA MUGELLO

Unione Montana Mugello

Servizio ECONOMIA, AMBIENTE, TERRITORIO E FORESTAZIONE
Modalità di
preavviso di
Tipo di
Modalità di avvio
intervento
rigetto e termini
Responsabile del
comunicazione subprocediment
Procedimento del
dell'interessato
assegnati
procedimento
di avvio del
i (eventuale)
procedimento
nel
all'interessato
procedimento
procedimento
(eventuali)

acquisto beni e
servizi e
affidamento di
lavori

ing. Vincenzo
Massaro - 05584527244
v.massaro@ucmugello.fi.it

determina a
contrarre

Autorizzazione al
Roberto Elefante funzionamento e
Domanda su
055-84527261
accreditamento
portale SUAP
r.elefante@ucservizi prima
Star
mugello.fi.it
infanzia

pubblicazione
procedura di
gara

Convocazione
della
Commissione
multiprofession
ale e
comunicazione
scritta per
sopralluogo alla
struttura

verifica
dell'anomalia
dell'offerta

_

richiesta di
accesso agli atti
ex art. 53 d.lgs.
n. 50/2016

_

_

_

Termine di
conclusione
(giorni)

quelli previsti
dalla norma per
le singole fasi

60 gg

fonte
Motivazione
normativa del
se i termini
termine del sono superiori
procedimento
a 90 giorni

D.Lgs. n.
50/2016

_

D.p.g.r.
41/R/2013 Regolamento
zonale per
Mancanza di
l'autorizzazion documentazio
e al
ne e ritardo
funzionamento
nelle
e
integrazioni
l'accreditamen
to dei servizi
educativi alla

Provvedimento
finale

Responsabile
provvedimento
finale

determina di
aggiudicazione

Dirigente del
Servizio - Ing.
Vincenzo
Massaro

Parere di
autorizzazione al
funzionamento e
accreditamento
(Determina
dirigenziale)

Dirigente del
Servizio - Ing.
Vincenzo
Massaro

Eventuale
operatività del
silenzioassenzo del
silenzi-rifiuto o
della SCIA

_

_

Normativa di
riferimento

D.Lgs. n. 50/2016

L.R. 32/2002

Strumento di
Soggetto con
tutela nei confronti
Modalità accesso
potere
del provvedimento
al procedimento
sostitutivo
finale

Responsabile
accesso -

Informativa sul
trattamento dei
Modulistica e link alla modulistica
dati personali e
link all'informativa

ricorso al TAR
Toscana

Segretario
Carmela
richiesta di
Ascantini 055- accesso agli atti
845271
ex art. 53 d.lgs.
segretario@u
n. 50/2016
c-mugello.fi.it

ing. Vincenzo
Informativa
Massaro - 055contenuta nella https://start.toscana.it/sourcing/te
84527244
documentazione
nders/list
v.massaro@ucdi gara
mugello.fi.it

ricorso al TAR
Toscana

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@u
c-mugello.fi.it

ing. Vincenzo
Massaro - 05584527244
v.massaro@ucmugello.fi.it

_

no

costi a carico dell'utenza

contributo ANAC (laddove
dovuto) e imposta di bollo
16,00 euro per domanda di
partecipazione

no

