Comunedi L azise
Provinciadi Verona

COPIA
n. 95 Registro deliberazioni
del 05-06-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE 241/90 COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 1 D.L.5/2012:
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI
ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
SEBASTIANO LUCA

SINDACO

Presente

AZZALI EUGENIO

VICESINDACO

Presente

BENONI GIORGIO

ASSESSORE

Presente

ZANETTI BARBARA

ASSESSORE

Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE la Dott.ssa BARBALINARDO ROSANNA.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA 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 05-06-2014 n. 95
Il Segretario Comunale
F.to (BARBALINARDO ROSANNA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE 241/90 COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 1
D.L.5/2012: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
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 prevedano un
termine diverso, entro il termine di trenta giorni;
VISTO il D.L. n. 5 del 09.02.2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2012, con il quale è stato modificato l’art. 2 della
Legge n. 241 del 07.08.1990 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;
In particolare l’art. 1 del D.L. citato in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi,
così dispone:
1. All’Art. 2 della Legge 07.08.1990 n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: “…
omissis….. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare
amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente.
9-bis. L’Organo di Governo individua, nell’ambito delle figure apicali e 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 struttura
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
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’art. 2 e quello effettivamente impegnato.
Sottolineata la necessità di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990;
VISTO l’art. 97, comma 4, del TUEL approvato con D. L. n. 267 del 18.08.2000, in virtù del quale “il
Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività”;

VISTO, altresì, l’art. 48, comma 3, del TUEL in virtù del quale è di competenza della G.C,
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che i Responsabili di P.O. sono responsabili del rispetto dei termini dei procedimenti
di competenza dell’area;
RITENUTO di individuare nel Segretario Generale dell’Ente, quale figura apicale
dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile
di P.O. o del responsabile del procedimento, ove individuato, a cui il privato può rivolgersi per la
conclusione del procedimento;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale,
DELIBERA
1) Di dare atto che i Responsabili di P.O. sono responsabili del rispetto dei termini dei procedimenti di
competenza dell’area;
2) Di individuare nel Segretario Comunale dell’Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso
di inerzia dei Responsabili di P.O. o del Responsabile del procedimento individuato a cui il privato
può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della Legge
241/1990 ;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di apposita votazione unanime.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ART. 2, COMMA 9

BIS, LEGGE 241/90 COSI' COME MODIFICATO DALL'
ART. 1 D.L.5/2012: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
INDIVIDUAZIONE
DEL
SOGGETTO
CUI
ATTRIBUIRE
IL
POTERE
SOSTITUTIVO”;
CONSIDERATO

che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO

di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO

conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

A

seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli
effetti di legge;
Dopodiché , con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
*****

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto BARBALINARDO ROSANNA responsabile dell’Ufficio SEGRETARIO, vista la proposta di
deliberazione, esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nell’adozione del presente atto.

Lazise, lì 30-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (BARBALINARDO ROSANNA)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05-06-2014
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SEBASTIANO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBALINARDO ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 10-06-2014 e vi rimarrà
per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Lazise, lì 10-06-2014

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
F.to (CHECCHINI STEFANIA)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lazise, lì 10-06-2014

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
(CHECCHINI STEFANIA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………………
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Lazise,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BARBALINARDO ROSANNA)

