C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.145

Oggetto:Art. 2, comma 9 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241:
individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia dell'Amministrazione.
L’anno duemiladodici addì nove del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CATTRINI Mariano - Sindaco

Sì

2. GRAZIOBELLI Lilliana - Vice Sindaco

Sì

3. IACOPINO Bruno - Assessore

Sì

4. IACOPINO Salvatore - Assessore

Sì

5. LEOPARDI Antonio - Assessore

Sì

6. MAISANO Daniele - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
1

Assiste il Segretario Generale Antonella dott.ssa OBERTINI.
Il Signor Mariano CATTRINI, nella sua qualità di “SINDACO”, assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE esamina la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la
ISTRUTTORE REDATTORE: istruttore segreteria

Giunta Comunale n.170 del 02/10/2012
UNITÀ ORGANIZZATIVA Segreteria Protocollo Messi

OGGETTO: Art. 2, comma 9 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241: individuazione del soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'Amministrazione.
Vista la legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” – convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35 – con cui è stato modificato
l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, in materia di conclusione del procedimento amministrativo e
poteri sostitutivi;
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, in particolare disponendo:

Con il comma 9 bis che “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”;
o
E con il comma 9 ter che “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”;
o

Considerato che l’art.2 della legge n.241 del 1990, comma 9 quater, così come
riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi
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;
Letta la Circolare n. 4/2012 del ministero per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione la quale dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri
sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il
privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario Generale, ovvero nel suo vicario in
caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, la figura apicale cui demandare il potere
sostitutivo di cui all’art.2, comma 9-bis, della legge n.241/1990 come modificato dall’art. 1 del D.L.
n.5/2012 convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35 e successivamente integrato dall’art.13, comma 1
del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134, in caso di inerzia del
Responsabile del Servizio inadempiente, in considerazione del fatto che la maggior parte dei
procedimenti fanno a capo ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio;
Dato atto che al Segretario è stata affidata la direzione dell’Area Servizi Generali, e che
per i procedimenti ascritti alla sua responsabilità occorre individuare un ulteriore soggetto a cui
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affidare il potere sostitutivo di cui si discute, il quale viene individuato nella figura del dirigente
con funzione di Vice Segretario;
SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate,
quanto segue:
di individuare nella persona del Segretario Generale, la figura cui attribuire il
potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90,
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 giugno
2012n.83 convertito in L. 7 agosto 2012, n.134;
2.
di individuare nella persona del Dirigente, Vice Segretario Generale, il soggetto
di cui al precedente punto nel caso in cui l’emanazione del provvedimento risulti
attribuita alla responsabilità del Segretario titolare, nella sua veste, di dirigente di uffici e
servizi;
3.
i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del soggetto di cui al
precedente punto;
4.
di disporre affinchè il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri
sostitutivi debba essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica
dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo.

1.

PARERI
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Obertini Antonella

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

-

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;

-

Dato atto dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL ” ,
come risulta dalla sottoscrizione in calce alla proposta stessa;
-

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,
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DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Art. 2, comma 9 bis,
Legge 7 agosto 1990, n. 241: individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia dell'Amministrazione.” indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di
legge

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in
forma palese,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale composto da n° 5. pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : CATTRINI Mariano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: OBERTINI Antonella

C E R TIFI C ATO DI PU B B LIC AZ IO N E
(Art. 124,comma 1- T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno

15/10/2012 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 15/10/2012 al 30/10/2012.
Domodossola, lì 15/10/2012

Il Segretario Generale
F.to: OBERTINI Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Generale
OBERTINI Antonella
______________________________________________________________________________
CERTIFIC ATO DI ESEGUIBILI TA’
(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 09/10/2012
Il Segretario Generale
F.to: OBERTINI Antonella

______________________________________________________________________________

CERTIFIC ATO DI ESECUTIVI TA’
(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _________________________
Il Segretario Generale
F.to: OBERTINI Antonella
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