
 
 
Pisa, 16 maggio 2016         Prot. n. 38736 

 
 
 

A tutti i Dipendenti 
 
 
 
 
Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa - Classificazione determine su Iride 

– Tabella esplicativa 
 

Recentemente, su richiesta di questo Ufficio, sono state attivate sul programma Iride funzionalità 
specifiche per “classificare” le determine, oggetto di nuovo inserimento, in base alla loro tipologia. 

A integrazione delle istruzioni operative inviate dal Responsabile della Gestione Documentale al 
Gruppo di lavoro Iride con e-mail del 26 aprile scorso e, al fine di agevolare l’individuazione della 
voce d’interesse (“tipo di atto”) al momento dell’inserimento della determina, si fornisce, in 
allegato, una tabella esplicativa. 

L’Ufficio del Segretario Generale resta a disposizione per eventuali necessità legate alla presente 
nota. 

 

Distinti saluti 

 

               Il Segretario Generale 
       
                   (Dott.ssa Marzia Venturi) 
 
 

 

 
COMUNE DI PISA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 

Via Degli Uffizi, 1– Pisa 
tel. 050 910200 
email: segretario.generale@comune.pisa.it 
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CATEGORIA ATTI  LEGENDA 

AFFIDAMENTO LAVORI  Affidamento di lavori pubblici  
VARIANTI IN CORSO D ’OPERA Approvazione di varianti in corso d’opera  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  Acquisizione di beni e di servizi in via autonoma senza 

ricorso a MePA, Start, convenzioni CONSIP, Accordi 
Quadro ecc.. 

MEPA,  CONSIP, START, 
ACCORDI QUADRO  

Acquisizione di beni e di servizi tramite MePA, Start, 
convenzioni CONSIP, Accordi Quadro ecc.. 

BANDI CONTRIBUTI  Provvedimenti di approvazione di bandi per la 
concessione di contributi ordinari e di benefici 
economici in genere 

PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI  

Provvedimenti di assegnazione di contributi ordinari e 
straordinari 

INCARICHI  Affidamento di incarichi professionali (ad esclusione 
dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 46 
del nuovo Codice Appalti), disciplinati dal Regolamento 
Comunale per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo (Del. G.C. n. 205/2013) 

CONVENZIONI URBANISTICHE  Provvedimenti di attuazione delle convenzioni 
urbanistiche 

ATTI URBANISTICI  Attribuzione di diversa categoria a unità di spazio, 
modifica classe di appartenenza 

SPONSORIZZAZIONI  Provvedimenti relativi alle procedure per 
l’individuazione di sponsor 

ATTI DI GESTIONE DEL 
PATRIMONIO  

Concessione di beni immobili, locazioni, pagamento 
spese condominiali, indennità di occupazione, 
rateazione debito, procedure di vendita.. 

GESTIONE DEMANIO MARITTIMO  Autorizzazione alla gestione dell’attività di 
bar/ristorante presso stabilimenti balneari, 
autorizzazione alla gestione dell’attività di posa 
ombrelloni e sedie a sdraio.. 

PEEP Recesso anticipato dal vincolo convenzionale relativo 
alla determinazione del prezzo, trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà.. 

PROVVEDIMENTI POLITICHE 
DELLA CASA  

Approvazione graduatorie alloggi, erogazione contributi 
a sostegno locazione.. 

ATTI DI 
ORGANIZZAZIONE /GESTIONE DEL 
PERSONALE  

Atti di approvazione della microstruttura, attivazione 
tirocini, atti di gestione del personale interno ecc.. 

DECADENZE E REVOCHE  Provvedimenti di decadenza e revoca 
 

ALTRO  Tutto ciò che non rientra nelle categorie precedenti. 
A titolo esemplificativo (e non esaustivo): 
Atti di gestione operativa cimiteri (concessione preselle, 
trasferimento diritto di tumulazione, esumazione..) 
Disciplina commercio e attività produttive 
Costituzione in giudizio 
Provvedimenti economato 
Provvedimenti società e aziende 
Provvedimenti in materia di espropri 
Provvedimenti in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavori 
Provvedimenti gestione mobilità (installazione di stalli 
di sosta, carico/scarico merci, divieto di fermata..) 
Altro 

 


