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OGGETTO: ART. 2 COMMA 9 L241790 INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

 
 
 
 
L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
FERRARI ALFREDO SINDACO X  
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X  
BERGAMASCHI MARCO ASSESSORE ESTERNO X  
BONAZZI ANTONELLA
TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X  
    
Presenti - Assenti  4 0

 
Partecipa alla seduta il DAVIDE D'AMICO, Segretario Comunale.  
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 101 del 13-06-2013

 
Oggetto: ART. 2 COMMA 9 L241790 INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE
SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
 
Presentata dal Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Considerato che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 come modificato dalla  legge di conversione 4 aprile
2012, n. 35, ha introdotto modifiche alle legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del
procedimento amministrativo;
 
Visti in particolare i commi da  9bis a 9 quater dell’art.2 della Legge 241/1990, citata che così recitano:
 
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 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
Ritenuto dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in
caso di inerzia dei dirigenti o del responsabile del servizio nell’emanare un determinato provvedimento nei
termini previsti.
 
Dato atto che, ai sensi del comma 9 dell’art.2 citato, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
 
Dato atto che la normativa in questione non si applica ai procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici, ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D.L. 5/2012.
 
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese
 

DELIBERA
 

1)      di individuare il Segretario Comunale quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in
caso di inerzia per mancata emanazione del provvedimento nei termini da parte dei dirigenti o del
responsabile del servizio.

 
2)       Di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti ed al responsabile del servizio.

 
 

*************
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

 
Stante l'urgente necessità di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

 
DELIBERA

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 
Deliberazione N° 62 del 15-06-2013
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFREDO FERRARI DAVIDE D'AMICO

 

 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
 


