ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 54
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: ART.2 LEGGE 241/90 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI
ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
L’anno duemiladodici addì sei del mese di settembre alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6

Totale assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

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
dalle legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non
prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;
Considerato che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della
Pubblica Amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all’Amministrazione;
Visto, per il suddetto fine, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, come modificato dalla legge di conversione 4
aprile 2012, n. 35, che all'art.1 “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di
conclusione del procedimento e poteri sostitutivi “, così dispone:
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
“…omissis… 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.…. omissis…”

Dato atto che questo ente non ha nel proprio organico figure dirigenziali;
Considerato che il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le
funzioni dirigenziali a norma dell’art.109 D.lgs. 267/2000, dell’art.15 C.C.N.L. del
22/01/2004 ed art.1 C.C.N.L. del 31/03/99 ai responsabili dei Settori e Servizi;
Visto inoltre l’art.13 comma 1 del D.L. 22/06/12 n.83 convertito in legge 07/08/12 n.134, il
quale dispone:
1. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella home page, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere sostituivo e a cui
l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza
indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza
alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria»;

Visto l'art.97, comma 4, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, TUEL, in virtù del quale “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività”;

Ritenuto comunque, per il nostro Comune, il Segretario Comunale il soggetto più
qualificato per preparazione e posizione a ricoprire il ruolo di cui alla succitata normativa;

Visto altresì l'art.48, comma 3, del TUEL in virtù del quale è, di competenza della giunta
comunale l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto pertanto di individuare nel segretario comunale dell'ente il soggetto cui attribuire
il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il privato
può rivolgersi per la conclusione del procedimento;
Vista la circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione n.4/12
del 10/05/12;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole della responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Accertato che nella fattispecie non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché
nessuna spesa è posta a carico del bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di INDIVIDUARE nel Segretario comunale dell'ente il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il privato può
rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della
legge n.241/1990 come novellata dal D.L. n.5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1 comma 1 legge 4 aprile 2012 n.35 e dall’art.13 comma 1 del D.L.
22/06/12 n.83 convertito in legge 07/08/12 n.134;
di COMUNICARE l’avvenuta individuazione al Ministero della Pubblica Amministrazione e
Semplificazione;
di RENDERE pubblica la suddetta nomina, anche ai fini di cui all’art.13 comma 1
D.L.83/12, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco
Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 13.09.2012
Il Segretario Comunale
( Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 13.09.2012
Il Segretario Comunale
( Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________

