TABELLA 4 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZI TECNICI:
1

2

3

4

5

6

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

Misure di
prevenzione ulteriori

Tempistica di
attuazione

Responsabilità

1. Permessi edilizi onerosi,
sanatoria, condoni edilizi.

in

rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati
soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni
nella verifica delle richieste.

basso

-

-

2. Procedure per assegnazioni
alloggi di edilizia economico abuso di richiesta di documentazione carente o eccedente allo scopo di favorire particolari soggetti
popolare

basso

-

-

3. Certificazioni e dichiarazioni
avente
carattere
economico
(es.Certificazioni I.V.A. agevolata, rilascio di dichiarazioni non regolari al fine di agevolare determinati soggetti
certificazioni
di
compatibilità
urbanistica, pareri urbanistici, ecc.)

basso

Controlli a campione

31/12/2018

Responsabile Servizi
Tecnici Responsabile
Procedimento S.U.E.
Responsabile Servizi
Tecnici Responsabile
Procedimento S.U.E.
Responsabile
Procedimento S.U.E.

1

4.Contributi
regionali
(barriere
architettoniche, locazione, culto, calcolo dei contributi in modo anomalo atto a favorire particolari soggetti privati.
edilizia agevolata, ecc.)

basso

-

-

Responsabile Servizio
Tecnico Responsabile
Procedimento S.U.E.

5, Autorizzazioni all'utilizzo di
immobili di proprietà comunale
Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza
(stipula contratti affitto, comodato
d'uso)

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile
del procedimento

6. Alienazione
comunali

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile
del procedimento

7. Autorizzazione rispetto dei limiti
emissione acustica per attività Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti
temporanea.

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile
del procedimento

8.
Autorizzazione
deroga
semplificata
limiti
emissione Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti
acustica per attività temporanea.

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile
del procedimento

9. Autorizzazione deroga non
semplificata
limiti
emissione Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti
acustica per attività temporanea.

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile
del procedimento

beni

immobili Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della
concorrenza

SERVIZIO FINANZIARIO:
1

2

3

4

5

6

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

Misure di
prevenzione ulteriori

Tempestica di
attuazione

Responsabilità

basso

-

-

Resp. Servizio
Finanziario

1. Finanziario - liquidazione delle mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti
fatture e pagamento dei mandati
di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)

2

