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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Numero:   34          Data:     28/02/2013 

     
   
OGGETTO: ART. 2 L. 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO             
 
 
 
 
 

Il giorno 28 Febbraio 2013, alle ore 8:30, presso la sede comunale di Verghereto, si è 
riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme e nei termini di legge.  
 
 
All’appello risultano: 
   

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
GUIDI GUIDO  Sindaco S 
SENSI FEDERICO  Vice Sindaco S 
MORETTI ALBERTO  Assessore N 
BURNAZZI BRUNO  Assessore S 
MILANESI BERNARDO Assessore S 

 
Presenti: 4 
Assenti: 1   
 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. GUIDI GUIDO  
Assiste il Segretario Comunale GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA . 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Municipale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla 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 D.L. 9 Febbraio 2012 n. 5, con il quale è stato modificato l’art. 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 
prevedendo l’obbligo per l’organo di Governo di individuare, nell’ambito delle figure apicali 
dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione 
del provvedimento nei termini; 
 
Visto nello specifico  l’art. 2, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come modificata ed integrata, da ultimo, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, i quali dispongono, rispettivamente, 
che: 
� comma 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”; 

� comma 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”; 

� comma 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”; 

� comma 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 T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, in virtù del quale “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina 
l’attività”. 
 
Visto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nello specifico  l’art. 97, comma 4,  in virtù del quale “Il segretario 
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività” 
 
Visto il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.84 del 23.06.2010;  
 
Visto, altresì, l’art. 48, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000, in virtù del quale è di competenza della Giunta 
comunale l’ordinamento degli uffici e dei servizi: 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, 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 altresì la nota della Prefettura di Forlì-Cesena del 02.08.2012 n. 0033296, recante la circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 Maggio 2012 n. 4  che fornisce i chiarimenti  per dare corretta 
applicazione all’articolo 2 della L. 241 come modificata dall’articolo 1 del DL 9.02.2012 n. 5 , e nel contempo 
dispone fra l'altro che il nominativo del soggetto al quale sono 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 e chiedere l'intervento 
sostitutivo;  
 
Considerato altresì che l'art. 1 comma 2 dispone che il potere sostitutivo non si applica nei procedimenti 
tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che le disciplinano;  
 
Dato atto che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo 
stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174 
del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile. 
 



VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 qui inserito per farne parte 
integrante e sostanziale  

 
DELIBERA 

 
1. Di individuare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

s.m.i. – 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 stesso. 

 
2. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di loro competenza indichino in ogni comunicazione 

relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia. 
 

3. Di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione, oltre che all'Albo 
Pretorio comunale on-line, nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito dell’Ente. 

 
 
di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata 
di mano, la Giunta Comunale 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Parere ex articolo  49  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 
 
 
OGGETTO: ART. 2 L. 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO             
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA 
in ordine alla regolarità tecnica esprime parere:  
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
  

Verghereto, lì 28/02/2013 Firma 
 
 
 Guerra Dr.ssa Ilaria 
 
 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA 
in ordine alla regolarità contabile  esprime parere:  
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
 
Verghereto, lì 28/02/2013 Firma 
 
 
     Guerra Dr.ssa Ilaria 

 

COMUNE DI VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.  
           
         Il Presidente Il  Segretario Comunale 
GUIDI GUIDO GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

� La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line del comune in data odierna per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi 

 
� Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei 

consiglieri ai sensi dell’art. 125 D.lgs 267 del 18/08/2000 
 
 
 
Lì  13/03/2013 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno 07/04/2013 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 134, comma 3, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 

267/2000)  
 

 
Verghereto, lì  28/03/2013 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 


