
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  33 DEL  26-04-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  ART.2 LEGGE 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTER E SOSTITUIVO IN CASO DI INERZIA
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

===================================================================================

FORMICA CLAUDIO SINDACO P
TAGLIABRACCI FABRIZIA VICE-SINDACO P
BARONE GIUSEPPE ASSESSORE A
GOLINI MAURIZIO ASSESSORE P
RENZI FRANCESCO ASSESSORE P
MUCCHIUTTI RINO ASSESSORE P

===================================================================================

Presenti n. [   5]     Assenti n.[   1]

Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DOTT. UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FORMICA CLAUDIO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino
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;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, 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:
“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”

VISTO l’art.97, comma 4, del 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”;

VISTO altresì l’art.48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in virtù del quale è, di
competenza della giunta comunale l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Comunale 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;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il  Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con atto del C.C. n. 27 del 24.06.2010;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 della legge n.241/1990, nel Segretario1.
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.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile2.

P A R E R I    P R E V E N T I V I
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Castelli Ugo

==================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanini, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to FORMICA CLAUDIO

Il Segretario Comunale                                Il Vicesindaco/Assessore
F.to CASTELLI DOTT. UGO                 F.to TAGLIABRACCI FABRIZIA

===================================================================================
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 03-05-12
        IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================
E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 03-05-12
            IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-05-12 al 17-05-12 (art.124 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000), senza reclami;

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.4386 del 03-05-12 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000);

- è divenuta esecutiva il giorno 13-05-2012
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000);

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000);

          IL SEGRETARIO COMUNALE
                         F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================
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