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ORIGINALE

del 27/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : ATTRIBUZIONE
POTERI
SOSTITUTIVI
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 5/2012
CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012

L’anno duemilatredici, addì ventisette, del mese di settembre, alle ore 12 e minuti 45, nella sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Carica

Presenti

Sindaco

P

TORLASCO Giorgio

Assessore

P

STURLA Luciano

Assessore

A

STURLA Pierangelo

Assessore

A

STRINGA Giampiero

Assessore

Cognome e Nome

BARZON Pierluigi

Assenti

P

Totale PRESENTI N° 3
Totale ASSENTI N° 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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Premesso che:
- la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento,
ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro
trenta giorni;
- l’art. 1 del D.L.9.2.2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 4.4.2012 n. 35, ha completamente innovato
l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e
9/quinquies, che espressamente recitano:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente
preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui
al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.
Vista la circolare n. 4 del 10.5.2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
semplificazione, registrata alla Corte dei conti in data 3 luglio 2012, che reca chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’art. 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, come modificato dall’art. 1 del D.L.
9.2.2012 n. 5;
Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di
giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, come
espressamente disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 5/2012;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina il ruolo e le funzioni dei Segretari
Comunali e Provinciali, ed in particolare il comma 4 del medesimo articolo in virtù del quale “il
Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C.
n. 28 in data 11.07.2012, in particolare l’art. 8 che prevede che il Segretario comunale si sostituisca
ai responsabili di servizioo inerti o inadempienti;
Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale dell’Ente il soggetto a cui attribuire
il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può
rivolgersi per la conclusione del procedimento;
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Dato atto che l’adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio
comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione CC. n. 14 del
28.06.2010;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di individuare nella persona del Segretario Comunale il funzionario a cui attribuire il potere
sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della L.241/90 e s.m.i. in caso di inerzia del responsabile
del servizio dell’adozione del provvedimento di sua competenza;
3. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di
conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine
pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario;
4. di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza indichino in ogni comunicazione
relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario, quale titolare del potere
sostitutivo;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di servizio per opportuna
conoscenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Rocca
Susella nella sezione Amministrazione trasparente ;
7. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs
267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
8. di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
( BARZON Pierluigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Web il giorno 25/10/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).
Rocca Susella , lì 25/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell’art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)
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