DELIBERAZIONE N. 80 DEL 19/12/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO NELL'EMANAZIONE DI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE N. 241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 35/2012
L’anno 2013,il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa Maria Consiglia Maglione .
Il Sig. COSTA PIERLUIGI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Visto il D.L. 9.2.2012 n. 5 convertito in L. n. 35/2012, c.d. “Semplifica Italia”,
con il quale, nell'intento di garantire al cittadino tempi certi per la conclusione dei
procedimenti amministrativi, è stato modificato l'art. 2 della L. 241/1990 prevedendo
l'obbligo per l'organo di Governo di individuare, nell'ambito delle figure apicali
dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata o
tardiva emanazione del provvedimento nei termini;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/12, diretta a
tutte le Pubbliche Amministrazioni, contenente le misure da adottare sul piano
operativo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, comma 9 quater, così
come riformulato, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato
comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
previsto dalla legge i dai regolamenti;
Rilevato che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente;
Ritenuto pertanto di individuare il Segretario Comunale, dott.ssa Maria
Consiglia Maglione, quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia
da parte dei responsabili incaricati di concludere i procedimenti amministrativi e titolato
ad intervenire in via sostitutiva in caso di mancata o tardiva emanazione di un
provvedimento amministrativo (art. 9-bis della L. 241/1990);
Evidenziato che in tutti i procedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano
rispettati i termine per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al
termine di legge o regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del
provvedimento stesso;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dal
Responsabile del 1° Settore;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile
del 1° Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente
deliberazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DE LI B ERA
1) - di individuare nel Segretario Comunale, dott.ssa Maria Consiglia Maglione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei
responsabili incaricati di concludere i procedimenti amministrativi, in caso di
mancata o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo (art. 9-bis della
L. 241/1990);

2) - di dare pubblicità al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” - “Attività e procedimenti”, con indicazione
dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica al quale il privato
interessato potrà inviare istanza formale per chiedere l'intervento sostitutivo;
3) - di richiedere al Segretario Comunale, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la
compilazione dell'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
previsto dalla legge o dai regolamenti nel rispetto della procedura già prevista dal
Piano provvisorio di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012,
approvato da questa Giunta con propria deliberazione n. 15 del 28.03.2013, punto 6
“Obblighi di informazione dei Responsabili di settore nei confronti del responsabile
della corruzione e monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”;
4) - di trasmettere via e-mail copia della presente deliberazione ai Responsabili di
Settore del Comune;
5) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il
presente provvedimento.
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO
NELL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 35/2012

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 359 del 18/12/2013.

Monte San Pietro, 18/12/2013
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO
NELL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 35/2012
Sulla presente proposta di deliberazione n° 359 del 18/12/2013.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to COSTA PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/12/2013 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL MESSO COMUNALE
Daniela Dariz

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 06/01/2014 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

