
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 
Art. 13 comma 1 l. b), c) del D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016 

Via Provinciale n. 38 – 45030 GAIBA (Rovigo) 

SETTORE CONTABILE 

PADOVANI Dr. FABIO – Cat. D 

Tel. 0425/709926 – Fax. 0425/709725 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

ragioneria@comune.gaiba.ro.it   

ragioneria@pec.comune.gaiba.ro.it   

 

Istruttore – RASI DANIELA – Cat. C 

Tel. 0425/709926 – Fax. 0425/709725 
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

info@comune.gaiba.ro.it  
info@pec.comune.gaiba.ro.it   

 Bilancio e Rendiconto di Gestione  

 Liquidazione fatture 

 Rapporti con la Tesoreria Comunale 

 Servizio Economato 

 Pubblicazioni sul sito web dell’Ente  

 Pratiche per l’assunzione dei  mutui 

 Gestione del personale 

 Affari generali: atti amministrativi, protocollo 

 Predisposizione delibere di Giunta e Consiglio e determinazioni  

 Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione di: attività 

varie (culturale – sociale - ricreativo) 

 Servizi scolastici (trasporto – mensa e rapporti con l’utenza ed enti vari)  

 Servizi sociali 

SETTORE TECNICO 

NEGRI Arch. MARCO - Cat. D 

Tel. 0425/709926 – Fax. 0425/709725 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì – Martedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

tecnico@comune.gaiba.ro.it  

tecnico@pec.comune.gaiba.ro.it  

 Edilizia privata (concessioni/autorizzazioni, certifica ti di agibilità ed abitabilità, 

certificati di destinazione urbanistica) 

 Attività produttive (avvalendosi della collaborazione dell’agente di polizia locale)  

 Rilascio autorizzazioni all'allacciamento alla rete idrica e rete fognaria, 

autorizzazioni allo scarico 

 Opere pubbliche (programmazione, progettazione, direzione lavori, manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei beni comunali)  

 Gestione patrimonio ed edilizia residenziale pubblica 

 Vigilanza edilizia (avvalendosi della collaborazione dell’agente di polizia locale) e 

irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente  

 Urbanistica  

 Predisposizione delibere e determinazioni 

 Gestione procedure espropriative di competenza 
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 Gestione della toponomastica comunale (avvalendosi della collaborazione del 

settore amministrativo-demografico) 

Istruttore – POLI SARA – Cat. C. – Agente di Polizia 

Tel. 0425/709926 – Fax. 0425/709725 

Orario di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

polizialocale@comune.gaiba.ro.it   
polizialocale@pec.comune.gaiba.ro.it  

 Opere pubbliche 

 Urbanistica 

 Edilizia 

 Vigilanza 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO 

ZAMBERLAN MANUELA  

Tel. 0425/709926 – Fax. 0425/709725 
statocivile@comune.gaiba.ro.it   

statocivile@pec.comune.gaiba.ro.it   

Orario di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e  Martedì  dalle ore 

15,30 alle ore 18,30 

 Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e Leva 

 Gestione del territorio e ambiente 

 Gestione del cimitero comunale con predisposizione contratti cimiteriali  

 Gestione del commercio 

 Tributi Comunali 

 Toponomastica 

 Istruttoria delle pratiche di pertinenza del Settore Tecnico 

 Predisposizione delibere di Giunta e Consiglio e determinazioni 
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