
1. Ingegnerizzazione  Iter Delibere Di Consiglio Comunale 

 FASE FUNZIONE NOTE 

Pre seduta 

CC Fase 1PR  - Ufficio  Predisposizione proposta   

Allegati 

 

CC Fase 2PR - Dirigente Approvazione proposta (FD) 

Allegati (FD) 

Parere tecnico (FD) 

 

CC Fase 3PR - Ragioniere Capo Controllo della proposta  

Parere contabile (FD) 

Nel caso in cui non è necessario il parere contabile il RC invia 
la proposta all’Assessore 

CC Fase 4PR – Sindaci revisori Parere (FD) Nel caso in cui è necessario il parere dei Sindaci revisori  

CC Fase 5PR - Assessore Verifica della proposta  

CC Fase 6PR – Segreteria CC Controllo Controllo di natura formale sulla regolarità e completezza 
della proposta  

CC Fase 7PR – Presidente CC Assegnazione (Commissione 1-6)  

CC Fase 8PR – Commissione 1-6 Estratto verbale (FD Presidente + FD 
Segretario) 

Se la commissione intende apportare modifiche alla proposta  
o agli allegati approvando emendamenti, il testo emendato 
deve essere sottoposto al dirigente per l’espressione di un 
nuovo parere di regolarità tecnica e, quando ricorra il caso, 
anche al Ragioniere Capo per un nuovo parere di regolarità 
contabile 
 
La Commissione in questo caso produce la proposta 
emendata, sottoscritta digitalmente e la invia al Dirigente per 
il parere tecnico ed il successivo parere contabile del 
Ragioniere Capo. 
 
La proposta viene inviata in Copia al Segretario Generale 
 

CC Fase 9PR - Segreteria CC Controllo e inserimento all’ODG  



 

 

                                                  APPROVATA                                                                 RINVIO  

                                                     (con emendamenti) 

 

                  RITIRO                               (Termine iter) 

 

 

 

                          APPROVATA 

 

Post seduta CC Fase1DL -  Segreteria CC Generazione della delibera (numera, 
compone l’atto) 

Nel caso in cui il CC abbia apportato emendamenti alla proposta o 
modifiche agli allegati, la segreteria CC apporta ai relativi testi le 
necessarie modifiche  
(NB: i testi non devono tornare alla struttura proponente) 

CC Fase2DL - Segretario 

generale/Vice Segretario  

(filtro da Dirigenti) 

Delibera (FD) 

Allegati (FD) 

 

CC Fase 3DL – Presidente /Vice 

Presidente   

(filtro da Consiglieri) 

Delibera (FD) 

Allegati (FD) 

 

CC Fase4DL - Segreteria CC Comunicazione ai capigruppo/uffici 

Esecutività + Publicazione 

 

CC Fase5DL - Messi Nota di pubblicazione (FD) 

Termine iter 

 

 

 

 

ESITO? 

CC Fase  Aula 

Consigliere – Emend. (FA) 

Dirigente –Par. emend. (FA) 

Rag. Capo – Par. emend. (FA) 

[Sindaci Rev. - Par. emend. (FA)] 



Descrizione delle fasi: 

 CC Fase 1PR 
L’Ufficio effettua la registrazione e predispone il testo della proposta di delibera e gli allegati su Iride.  
Testo e allegati devono avere formato DOC. 
Nel caso di elaborati grafici gli allegati devono avere formato PDF 
Invia a Dirigente 
 

 CC Fase 2PR 
Il Dirigente controlla/modifica e firma digitalmente il testo formato .DOC della proposta di delibera.  
Firma digitalmente gli allegati (formato DOC).  Se trattasi di allegato grafico firma digitalmente il formato PDF. 
Genera il  “parere di regolarità tecnica” DOC, lo trasforma in formato PDF e lo firma digitalmente. 
Invia a Ragioniere Capo. 

 CC Fase3PR 
Il Ragioniere Capo controlla la proposta. 
Genera il  “parere di regolarità contabile” DOC, lo trasforma in formato .PDF e lo firma digitalmente. 
Invia a Sindaci revisori (se previsto il parere) oppure invia a Assessore. 
 

 CC Fase4PR (se previsto parere dei Sindaci revisori) 
Inserisce il “parere sindaci revisori” formato PDF che presenta la firma digitale di tutti i Sindaci revisori. 
Invia a Assessore 
 

 CC Fase5PR 
L’Assessore verifica la proposta. 
Invia a Segreteria di Consiglio 
 

 CC Fase6PR 
La Segreteria di Consiglio controlla la completezza della proposta, la presenza di tutti gli allegati necessari e le relative 
sottoscrizioni digitali. 
Invia al Presidente del Consiglio comunale. 
 

 CC Fase7PR 
Il Presidente del  Consiglio controlla la proposta e la assegna alla Commissione competente. 
Invio alla Commissione competente. 

 CC Fase8PR 
La Commissione competente genera un allegato “estratto di verbale”  formato DOC lo trasforma in PDF, viene firmato 
digitalmente dal Segretario  e dal Presidente della Commissione e allegato nel DM della proposta  
Se la Commissione apporta modifiche alla proposta  o agli allegati approvando emendamenti, il testo emendato, facendo una 
nuova versione della proposta formato DOC deve essere sottoposta a PO/dirigente per l’espressione di un nuovo parere di 
regolarità tecnica e, quando ricorra il caso, anche al Ragioniere Capo per un nuovo parere di regolarità contabile e 
nell’eventualità ai Sindaci revisori per espressione del nuovo parere.  
Dal punto di vista operativo pertanto la nuova proposta emendata formato DOC generata dalla Commissione verrà inviata a 
PO/Dirigente per il nuovo parere tecnico con la modalità descritta al punto CC Fase 2PR, il successivo nuovo parere contabile 
del Ragioniere Capo con modalità descritta al punto CC Fase 3PR e l’eventuale parere dei Sindaci revisori con la modalità 
descritta al punto CC Fase 4PR. 
N.B. Verrà comunque tenuta traccia della proposta e dei pareri originari. 
Se la Commissione ha comunque approvato emendamenti a fronte di pareri di regolarità tecnica o contabile negativi, il verbale 
deve chiaramente riportare la relativa motivazione. 
Invio alla Segreteria di Consiglio. La proposta viene inviata in Copia anche al Segretario Generale 
 

 CC Fase9PR 
La Segreteria di Consiglio controlla la completezza e inserisce la proposta all’ODG del Consiglio comunale. 

A questo punto la proposta può avere le seguenti condizioni: 

 Esito 1: approvazione delibera 



 Esito 2: approvazione delibera con emendamenti  
 Esito 3: rinviata 
 Esito 4: ritirata 

Analizziamo caso per caso: 

Esito 1  La proposta viene approvata dal Consiglio comunale senza modifiche in Aula e pertanto le fasi successive sono le 

seguenti: 

 CC Fase 1DL 
La Segreteria di Consiglio provvede alla generazione della delibera integrando il testo della proposta con le presenze dei 
consiglieri, i votanti e quanto necessario,  numera e  compone l’atto inclusivo del frontespizio.  
La delibera formato DOC viene trasformata  in formato PDF 
Gli allegati formato DOC vengono trasformati  in formato PDF 
Viene inserito eventuale allegato in scansione delle note del SG (sottoscritto con firma autografa) 
Invia la delibera al Segretario Generale/Vice 
 

 CC Fase 2DL 
Il Segretario Generale/Vice firma digitalmente il PDF relativo alla delibera ed i PDF relativi agli allegati  
Invia al Presidente del Consiglio comunale/Vice 
 

 CC Fase 3DL 
Il Presidente del Consiglio Comunale /Vice firma digitalmente il PDF relativo alla delibera ed i PDF relativi agli allegati 
Nel caso di allegati grafici controfirma il/i formato/i PDF già firmato/i  dal dirigente e dal Segretario 
Invia alla Segreteria del Consiglio comunale. 
 

 CC Fase 4DL 
La Segreteria di Consiglio controlla e comunica l’atto ai Gruppi consiliari e agli uffici interessati, inserisce la data di esecutività e di 
pubblicazione 
Invia ai Messi comunali. 
 

 CC Fase 5DL 
L’Ufficio Messi compone la relata di pubblicazione formato DOC, lo trasforma in formato PDF e lo firma digitalmente.  
Pubblica tutti gli elementi che costituiscono l’atto deliberativo. 
Termine iter. 
 

Esito 2   La proposta viene approvata dal Consiglio comunale con emendamenti in Aula e pertanto le fasi successive sono le 

seguenti: 

 CC Fase Aula 
Consigliere o Gruppo producono emendamento/i  che deve/devono essere firmati con firma autografa. 
Il Dirigente competente firma con firma autografa il parere tecnico su emendamento/i. 
Il Ragioniere Capo firma con firma autografa il parere contabile su emendamento/i.  
I Sindaci Revisori firmano con firma autografa il proprio parere su emendamento/i.  

 CC Fase1DL -  Segreteria CC 
Il/i documento/i relativo/i a emendamento/i  devono essere scansionati ed inclusi nel testo dell’atto deliberativo. Nel testo della 
delibera devono essere inseriti anche le scansioni dei pareri su emendamento/i con firma autografa.   
La Segreteria di Consiglio apporta al testo e agli allegati le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati.  
N.B. Nel caso in cui il CC abbia comunque approvato emendamenti a fronte di pareri di regolarità tecnica o contabile negativi, il 
preambolo della delibera deve chiaramente riportare la relativa motivazione. 
La delibera formato DOC viene trasformata  in formato PDF 
Gli allegati formato DOC vengono trasformati  in formato PDF 
Viene inserito eventuale allegato in scansione delle note del SG (sottoscritto con firma autografa) 
Per il proseguo dell’iter vedere esito 1. 
 

Esito 3  La proposta viene rinviata a nuova seduta del Consiglio comunale. 

Esito 4  La proposta viene ritirata. 



2. Ingegnerizzazione  Iter Delibere Di Giunta Comunale 

3.  FASE FUNZIONE NOTE 

Pre seduta 

 

 

 

GC Fase 1PR  - Ufficio Predisposizione proposta   

Allegati 

 

GC Fase 2PR - Dirigente Approvazione proposta (FD) 

Allegati (FD) 

Parere tecnico (FD) 

 

GC Fase 3PR - Ragioniere Capo Controllo della proposta  

Parere contabile (FD) 

Nel caso in cui non è necessario il parere contabile il RC invia 
la proposta all’Assessore 

GC Fase 4PR - Assessore Verifica della proposta Invia la proposta in Copia al Segretario Generale 

GC Fase 5PR – Segreteria GC Controllo e inserimento all’ODG Controllo di natura formale sulla regolarità e completezza 
della proposta  

 

 

                                                  APPROVATA                                                                 RINVIO  

                                                             (con modifiche) 

 

                  RITIRO                               (Termine iter) 

 

 

APPROVATA 

                           

Post seduta GC Fase1DL -  Segreteria 

GC 

Generazione della delibera 
(integra, eventuali 
modifiche redazionali, 
eventuale integrazione con 
allegato in scansione delle 
note del SG (FA) numera, 
compone l’atto) 

Nel caso in cui la GC intenda apportare modifiche alla proposta o agli allegati, la 
segreteria GC apporta ai relativi testi le necessarie modifiche.  
(NB: i testi non devono tornare alla struttura proponente per le modifiche intervenute 
in Giunta). 

 

ESITO? 

GC Fase  seduta 

Dirigente –Par. emend. (FA) 

Rag. Capo – Par. emend. (FA) 

[Sindaci Rev. - Par. emend. (FA)] 

 



GC Fase2DL - Segretario 

generale/Vice Segretario  

(filtro da Dirigenti) 

Delibera (FD) 

Allegati (FD) 

 

GC Fase 3DL – Sindaco 

/Vice  

(filtro da Assessori) 

Delibera (FD) 

Allegati (FD) 

 

GC Fase4DL - Segreteria 

GC 

Comunicazione agli uffici 

Esecutività + Publicazione 

 

GC Fase5DL - Messi Nota di pubblicazione (FD) 

Termine iter 

 

 



Descrizione delle fasi: 

 GC Fase 1PR 
L’Ufficio proponente effettua la registrazione e predispone il testo della proposta di delibera e gli allegati su Iride.  
Testo e allegati in formato DOC. 
Nel caso di elaborati grafici gli allegati devono avere formato PDF 
Invia a Dirigente 
 

 GC Fase 2PR 
Il Dirigente controlla/modifica e firma digitalmente il testo formato DOC della proposta di delibera.  
Firma digitalmente gli allegati DOC 
Genera il  “parere di regolarità tecnica” formato DOC, lo trasforma in formato PDF e lo firma digitalmente. 
Invia a Ragioniere Capo. 
 

 GC Fase3PR 
Il Ragioniere Capo controlla la proposta. 
Genera il  “parere di regolarità contabile” formato DOC, lo trasforma in formato PDF e lo firma digitalmente. 
Invia a Assessore 
 

 GC Fase4PR 
L’Assessore verifica la proposta. 
Invia a Segreteria di Giunta. Invia la proposta in Copia anche al Segretario Generale 
 

 GC Fase5PR 
La Segreteria di Giunta controlla la completezza della proposta, la presenza di tutti gli allegati necessari e la relativa 
sottoscrizione con firma digitale. 
e inserisce la proposta all’ODG della Giunta comunale 
 
A questo punto la proposta può avere le seguenti condizioni: 

 Esito 1: approvazione delibera 
 Esito 2: approvazione delibera con modifiche  
 Esito 3: rinviata 
 Esito 4: ritirata 

Analizziamo caso per caso: 

Esito 1 La proposta viene approvata dalla Giunta comunale e le fasi successive sono le seguenti: 

 GC Fase 1DL 
La Segreteria di Giunta provvede alla generazione della delibera integrando il testo della proposta con le presenze degli 
Assessori, eventuali modifiche redazionali, numera  e  compone l’atto inclusivo del frontespizio. 
La delibera formato DOC viene trasformata  in formato PDF 
Gli allegati DOC vengono trasformati  in formato PDF  
Viene inserito eventuale allegato in scansione delle note del SG (sottoscritto con firma autografa)  
Invia la delibera al Segretario Generale/Vice 
 

 GC Fase 2DL 
Il Segretario Generale/Vice firma digitalmente il PDF relativo alla delibera ed i PDF relativi agli allegati 
Invia al Presidente del Consiglio comunale/Vice 
 

 GC Fase 3DL 
Il Presidente della seduta firma digitalmente il .PDF relativo alla delibera ed i .PDF relativi agli allegati 
Nel caso di allegati grafici controfirma il/i formato/i  PDF già firmato/i  dal dirigente e dal Segretario 
Invia alla Segreteria di Giunta comunale. 
 
 

 GC Fase 4DL 
La Segreteria di Giunta controlla e comunica l’atto agli uffici interessati, inserisce la data di esecutività e di pubblicazione. 



Invia ai Messi comunali. 
 

 GC Fase 5DL 
L’Ufficio Messi compone la relata di pubblicazione in formato DOC, lo trasforma in formato PDF e lo firma digitalmente.  
Pubblica tutti gli elementi che costituiscono l’atto deliberativo. 
Termine iter. 
 

Esito 2   La proposta viene approvata dalla Giunta comunale con modifiche e pertanto le fasi successive sono le seguenti: 

Il Dirigente competente sottoscrive, con firma autografa, il parere tecnico su modifiche. 
Il Ragioniere Capo sottoscrive, con firma autografa, il parere contabile su modifiche.  
I Sindaci Revisori sottoscrivono con firma autografa il proprio parere su modifica/e.  
N.B. Se uno dei pareri è negativo la proposta deve essere rinviata all’ufficio proponente 
 

 GC Fase1DL -  Segreteria GC 
I pareri tecnico e contabile sulle modifiche  devono essere scansionati ed inclusi nel testo dell’atto deliberativo. 
La Segreteria di Giunta apporta al testo e agli allegati le modifiche approvate.  
La delibera formato DOC viene trasformata in formato PDF 
Gli allegati formato DOC vengono trasformati  in formato PDF 
Il proseguo dell’iter è analogo all’esito 1. 
 

Esito 3   La proposta viene rinviata a nuova seduta della Giunta comunale. 

Esito 4   La proposta viene ritirata. 

 

 



3. Ingegnerizzazione  Iter Question Time 

 
Descrizione delle fasi: 

 CC Fase 1QT 
Il Gruppo politico di appartenenza inserisce la Question Time. Formato .PDF da scansione di documento con firma autografa 
del/i presentatore/i 
Invia la Question Time al Presidente del Consiglio comunale. 
 

 CC Fase 2QT 
Il Presidente del Consiglio comunale verifica e assegna il Q.T., all’Assessore competente o non lo ammette, rinviandolo al 
proponente. 
(N.B. Se il Q.T. è accolto, l’invio del Presidente deve essere “duplice”: Il “doc originale” viene inviato alla Segreteria CC, per 
l’iscrizione all’O.d.g. ed “in copia” all’Assessore designato. 
 

 CC Fase 3QT 
Se l’Assessore a cui viene inviato il Q.T. lo rifiuta, perché non di sua competenza, la “copia” viene rinviata dalle Segreterie degli 
Assessori al Presidente del Consiglio Comunale, che lo riassegnerà ad un nuovo Assessore). 
 

 CC Fase 4QT 
La Segreteria CC iscrive il QT all’ODG per la risposta verbale in aula. 

 

 CC Fase 5QT 
La Segreteria CC termina l’iter. 
 

CC Fase 1QT -  Gruppo 

politico 

Inserisce QT - scansione 
documento (FA) 

CC Fase 2QT – 

Presidente CC  

 

Verifica ed invio 
all’Assessore competente  

  CC Fase 3QT – Assessore 
competente 

 

COP 

Ricezione copia per 
risposta verbale in aula 

CC Fase 4QT – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

Iscrizione ODG per risposta 
verbale in aula 

CC Fase 5QT – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

Termine iter 



4. Ingegnerizzazione  Iter Interrogazioni 
 

 

Descrizione delle fasi: 

 CC Fase 1IR 
Il Gruppo politico di appartenenza inserisce la Interrogazione. Formato .PDF da scansione di documento con firma autografa 
del/i presentatore/i 
Invia la Interrogazione al Presidente del Consiglio comunale. 
 

 CC Fase 2IR 
Il Presidente del Consiglio comunale verifica e assegna l’interrogazione, all’Assessore competente o non la ammette, rinviandola 
al proponente. 
(N.B. Se l’interrogazione è accolta, l’invio del Presidente deve essere “duplice”: Il “doc originale” viene inviato alla Segreteria CC, 
ed “in copia” all’Assessore designato. 
 

 CC Fase 3IR 
Se l’Assessore a cui viene inviata l’Interrogazione la rifiuta, perché non di sua competenza, viene dalle Segreterie degli Assessori 
rinviata al Presidente del Consiglio Comunale, che la riassegnerà ad un nuovo Assessore). 
 
L’Assessore competente entro 30 gg. deve allegare risposta scritta in Formato .PDF 
 

 CC Fase 4IR 
Se non risponde entro 30 gg. l’Interrogazione deve essere iscritta da parte della Segreteria C.C. all’ODG della prima seduta utile 
per la risposta verbale in aula. 

 

 CC Fase 5IR 
La Segreteria CC termina l’iter dopo la risposta verbale in aula. 

CC Fase 1IR -  Gruppo 

politico 

Inserisce interrogazione - 
scansione documento (FA) 

CC Fase 2IR – 

Presidente CC  

 

Verifica ed invio 
all’Assessore competente  

  CC Fase 3IR – Assessore 
competente 

 

COP 

Ricezione in copia 

  

   

 

 

 

Risposta scritta (.PDF) 

CC Fase 4IR – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

Iscrizione all’ odg per  
risposta verbale in aula 

CC Fase 5IR – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

Termine iter 

< 30 gg 
SI 

NO 



5. Ingegnerizzazione  Iter Interpellanze 
 

 

Descrizione delle fasi: 

 CC Fase 1IP 
Il Gruppo politico di appartenenza inserisce la Interpellanza. Formato .PDF da scansione di documento con firma autografa del/i 
presentatore/i 
Invio al Presidente del Consiglio comunale. 
 

 CC Fase 2IP 
Il Presidente del Consiglio comunale verifica e la assegna in originale alla Segreteria C.C. ed in copia all’Assessore competente.  
 

 CC Fase 3IP 
Se l’Assessore a cui viene inviata l’Interpellanza la rifiuta, perché non di sua competenza, viene dalle Segreterie degli Assessori 
rinviata al Presidente del Consiglio Comunale, che la riassegnerà ad un nuovo Assessore. 
 

 CC Fase 4IP 
La Segreteria CC dopo 15 gg. la iscrive all’ODG della prima seduta utile per la risposta verbale in aula. 
 

 CC Fase 5IP 
La Segreteria CC termina l’iter. 

 

 

CC Fase 1IP -  Gruppo 

politico 

Inserisce l’interpellanza - 
scansione documento (FA) 

CC Fase 2IP – 

Presidente CC  

 

Verifica ed invio 
all’Assessore competente  

  CC Fase 3IP – Assessore 
competente 

 

COP 

Ricezione in copia 

CC Fase 4IP – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

>15 GG 

Iscrizione ODG per risposta 
verbale in aula 

CC Fase 5IP – 

Segreteria CC 

 

ORIG 

Termine iter 



6. Ingegnerizzazione  Iter Mozioni/ODG 
 

CC Fase 1MO -  Gruppo politico Inserisce Mozione/ODG - scansione documento (FA) 

CC Fase 2MO – Presidente CC  Verifica e trasmissione alla Segreteria CC 

CC Fase 3MO – Segreteria CC  Inserimento all’ODG 

CC Fase 4MO – Segreteria CC  Inserisce i dati della votazione (presenti, votanti, compone 
l’atto) 

CC Fase 5MO – Segretario /Vice  

(filtrare da Dirigenti) 

Mozione/ODG (FD) 

CC Fase 6MO – Presidente CC  Trasmissione copia Enti istituzionali.  

CC Fase 7MO – Segreteria CC  

 

Termine iter 

 

Descrizione delle fasi: 

 CC Fase 1MO 
Il Gruppo politico di appartenenza inserisce la Mozione/ODG. Formato .DOC da scansione di documento con firma autografa 
del/i presentatore/i 
Invia la Mozione/ODG al Presidente CC. 
 

 CC Fase 2MO 
Il Presidente CC verifica e trasmette alla Segreteria CC 

 

 CC Fase 3MO 
La Segreteria del CC inserisce la Mozione/ODG all’Ordine del giorno del Consiglio comunale 
 

 CC Fase 4MO 
La Segreteria del CC inserisce i dati della votazione (presenti, votanti e quanto altro necessario e compone l’atto). Trasforma il 
file in formato .PDF. 
Invio al Segretario/Vice. 
 

 CC Fase 5MO 
Il Segretario/Vice firma digitalmente la Mozione/ODG. 
Invio al Presidente CC 
 

 CC Fase 6MO 
Il Presidente CC comunale trasmette la Mozione/ODG agli Enti istituzionali competenti, poi invio alla Segreteria del C.C. 
 

 CC Fase 7MO 
La Segreteria del C.C. termina iter 
 

A fronte dello studio di cui sopra e dell’implementazione degli iter informatici già effettuata è possibile supporre l’avvio in 
produzione delle nuove procedure informatiche nel mese di novembre 2015 a seguito delle sessioni formative degli uffici e di un 
breve periodo di sperimentazione. 

Il Funzionario Gestione documentale 

P.O. Patrizio Geri 


