
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

PER SERVIZI EROGATI

Denominazione sottosezione 2 livello 
Carta dei servizi e standard di 

qualità 
Class action Costi contabilizzati 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 
Liste di attesa 

Ambito soggettivo A R B A I 

  
Carta dei servizi o documento 

contenente gli standard di qualità dei 

servizi pubblici 

Notizia del ricorso in 

giudizio propostodai titolari 

di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle 

amministrazioni e dei 
concessionari di servizio 

pubblico al fine di 

ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione 

o la corretta erogazione  di  

un  servizio 

Sentenza di 

definizione del 

giudizio 

Misure adottate in 

ottemperanza alla 

sentenza 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli 

imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi (per ogni servizio 

erogato) agli utenti, sia finali 
che intermedi, con riferimento 

all'esercizio finanziario 

precedente 

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata 

  Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009 

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 

 denominazione del singolo obbligo 
Carta dei servizi e standard di 

qualità 
Class action 

Costi contabilizzati 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 

(da pubblicare in tabelle) 

Liste di attesa 

(da pubblicare in tabelle) 

nr. 

Ordine

Denominazione del singolo 

obbligo 
     

1 Raccolta e Smaltimento RSU NO NO 
Gestione ARO-BT e trasferimento risorse per: 

- € 11.612.000,00 Raccolta Trasporto 

- € 2.750.000,00 Recupero 

- € 14.337.000,00 Totale 

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 

2 Servizio Idrico Integrato NO NO 
Gestione ATO IDRICO  con  versamento  

Quota consortile € 29.000,00 

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 

3 Trasporti Pubblici locali SI SI 

In concessione a società di capitali  

Costo a carico dell'Ente € 735.110,00 , oltre ai trasferimenti 

regionali    

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 

4 Trasporto Scolastico NO NO 
Affidato a Società di Capitale  individuata ad evidenza pubblica  

per € 239.000,00 

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 
30GG. dalla presentazione della domanda completa di tutta la 

documentazione richiesta 

5
Trasporto Scolastico 

Portatori Handicap 
NO NO 

Affidato a Società di Capitale  individuata ad evidenza pubblica  

per € 29.000,00  

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 
30GG. dalla presentazione della domanda completa di tutta la 

documentazione richiesta 

6 Gestione Discarica NO NO 
In Concessione a società di capitali  

ex Art.113 TUEL 

PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 

7 Parchi urbani  NO NO Affidato a Associazioni no profit 
PRESTAZIONE 

GIORNALIERA 


