
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 116 del 20/11/2013

OGGETTO:

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di novembre alle ore 9,00 nella preposta sala delle
adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

NOMIMA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9
BIS L. 241/90, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N ° 5/2012. LEGGE 35/2012

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Stanislao Martire

Nominativo Presente


ASSESSORE Marco De Donato

ASSESSORE Alessandro Leonetti

Giuseppe De Luca Assessore

Antonio Pezzi Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Adelaide Maierà che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Stanislao Martire nella
sua qualità di Sindaco

Presenti: 3

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO SEGRETERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Filomena CavaF.toData 20/11/2013

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Luigina CurcioF.toData 20/11/2013

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Adelaide MaieràF.to

Il Sindaco

Stanislao MartireF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 25/11/2013 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 494 del 25/11/2013
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 25/11/2013
Prot. n° 4893

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data ____________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



- Richiamata 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, con modificazioni, dall’art.1, comma 1,

Legge 4 aprile 2012, n. 35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n.

241, segnatamente 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 stessa

disponendo, in particolare:

 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”;

 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”;

- 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;

- Dato atto che :

 questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

 il Sindaco ha individuato i Responsabili di Settore a norma dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000,

dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99;

- Ritenuto, pertanto, di individuare nel Segretario Comunale 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 in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- la L. n. 241/1990;

- il D. L . n. 5/2012, convertito nella L. n.35/2012;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale

del presente dispositivo;

2) – Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro tempore, 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 de l 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni,

dall’art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35;

3) – Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, i quali

dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti il nominativo del funzionario

con potere sostitutivo ed al Segretario comunale;

4) – Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale nell’ambito

dell’apposita sezione;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Il Sindaco La Giunta Comunale

F.toStanislao Martire F.to Giuseppe De Luca

_______________________ _____________________

F.to Antonio Pezzi

_______________________

Il Segretario Verbalizzante

F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

________________________


