Comune di Lazise
Provincia di Verona

COPIA
n. 179 Registro deliberazioni
del 18-11-2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
INDIVIDUAZIONE
DELLE
UNITA'
ORGANIZZATIVE
RESPONSABILI
DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di novembre alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita
la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
FRANCESCHINI RENZO

SINDACO

Presente

CARATTONI Agostino

VICE SINDACO

Presente

ZANETTI Diego

ASSESSORE

Presente

MARINONI Fabio

ASSESSORE

Presente

BERTOLDI Claudio

ASSESSORE

Presente

ADAMI Diego

ASSESSORE

Presente

TOMMASINI Flavio

ASSESSORE

Assente

Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario COMUNALE il Sig. ABRAM Paolo.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCHINI RENZO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Allegato “1” al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 18-11-2010 n. 179
Il Segretario Comunale
F.to (ABRAM Paolo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 10.09.2010,
esecutiva, è stato approvato il nuovo regolamento sul procedimento
amministrativo, il quale disciplina lo svolgimento delle attività e dei
procedimenti amministrativi di competenza del Comune;

VISTO

che l’art. 5 del regolamento sopra citato prevede che la Giunta approvi
l’elenco dei procedimenti, individuati e classificati dai Responsabili
degli Uffici e dei Servizi sulla base di una scheda contenente:
- la denominazione e l’oggetto del procedimento amministrativo;
- la struttura organizzativa competente;
- l’organo competente all’adozione del provvedimento finale;
- il termine di conclusione del procedimento;
- l’eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto o
della dichiarazione di inizio attività;

RITENUTO

necessario, pertanto, ai sensi delle suddette disposizioni di legge e
regolamentari, censire i procedimenti amministrativi di questo Ente,
definire le unità organizzative responsabili per ciascun procedimento
ed il termine entro il quale ciascuno di essi deve concludersi, sempre se
questo non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento;

DATO

atto che con lettere prot. n. 13376 del 14.06.2010 e prot. n. 14957 del 5
luglio 2010, è stato richiesto ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi di
censire i procedimenti amministrativi di competenza dell’Area con
l’indicazione dei termini occorrenti per portarli ad esecuzione;

VISTO

il prospetto allegato sub A) che riporta quanto indicato dai Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO,

pertanto, di dover provvedere alla sua approvazione;

VISTO

l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI

unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’allegato prospetto sub A) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, riportante i procedimenti amministrativi in essere presso
questo Ente, l’unità organizzativa responsabile ed il relativo termine di conclusione;
2. di dare atto che l’elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio dell’Ente e mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
Successivamente, la Giunta comunale, considerata l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
*****

