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N. 154 DEL 17/11/2015 
 
 

OGGETTO: REVISIONE DINAMICA DEGLI ELENCHI DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI.   

 
 
 
 

COPIA 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di novembre alle ore 19:00, nella Sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale sono 
stati per oggi convocati i componenti la Giunta comunale. 
 
 Dei seguenti componenti  la Giunta: 
 
 COGNOME E NOME  PRESENTE ASSENTE 
1. 
 

MINORETTI GIUSEPPE MARIO Sindaco - Presidente Sì == 

2. 
 

BASILICO MARINA FELICITA Vicesindaco Sì == 

3. 
 

BASILICO GIANCARLO DAMIANO Assessore Sì == 

4. CALVARIO LUCA Assessore esterno Sì == 
 

     
     
  TOTALE 4 0 
 
 
 

Assiste il Segretario comunale Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Minoretti Giuseppe Mario, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Atto n.   154    del     17/11/2015 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione n. 22/20 del 16/11/2015, avente per oggetto:  “Revisione dinamica 
degli elenchi dei procedimenti amministrativi”,  a firma del Responsabile del servizio di assistenza agli 
organi istituzionali; 
 
 Visto il parere tecnico espresso espresso ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000, inserito nel 
presente atto; 
 
 A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
  
 
 

Infine, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento; 
 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

Il Sindaco - Presidente 
     (F.to Giuseppe Mario Minoretti) 
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Proposta di deliberazione n.   22/20  del  16/11/2015 
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

OGGETTO: REVISIONE DINAMICA DEGLI ELENCHI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

 

      Alla Giunta comunale 

 

Il Responsabile del servizio di assistenza agli organi istituzionali 

Segretario comunale 

(Dr. Antonio Domenico Luppino) 

 

Sottopone all’esame e all’approvazione di codesta Spett.le Giunta comunale la seguente proposta di 
deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: 
“Revisione dinamica degli elenchi dei procedimenti amministrativi”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, approvato con 
deliberazione commissariale n. 115 del 26/09/2012, esecutiva a termini di Legge; 

Richiamato in particolare l’articolo 3 del suddetto Regolamento del seguente, letterale tenore: 

- 1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune con riferimento alle proprie attività 
istituzionali, riportati in specifico elenco, sono periodicamente sottoposti a revisione, integrazione o 
modifica in relazione ad esigenze aggiornamento normativo o funzionale alla semplificazione 
dell’attività amministrativa; 

- 2. Le revisioni, modifiche ed integrazioni ai procedimenti amministrativi, in ragione del prevalente 
carattere organizzativo, sono formalizzate con deliberazione della Giunta comunale e possono 
comportare anche variazioni in aumento dei termini procedimentali, entro i limiti massimi consentiti 
dalle vigenti disposizioni normative; 

- 3. Il responsabile del servizio segreteria provvede, con cadenza annuale, alla revisione dinamica 
dell’elenco degli stessi, su proposta dei competenti responsabili di servizio, sulla base dei 
provvedimenti di modifica od integrazione formalizzati ai sensi del precedente comma 2, adottando 
gli strumenti di informazione e comunicazione necessari per conferire certezza al complesso di 
elementi riportati nell’elenco, conseguentemente agli aggiornamenti realizzati; 

Richiamata altresì la deliberazione commissariale n. 9 del 4/02/2013, esecutiva a termini di Legge, con la 
quale sono stati approvati gli elenchi dei procedimenti amministrativi, su proposta dei competenti 
responsabili di servizio, elenchi pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale; 

Dato atto che tali elenchi sono stati aggiornati dai competenti responsabili di servizio con la consueta 
indicazione, per ciascun servizio, dei singoli procedimenti e con l’indicazione, tra le altre, del nominativo del 
responsabile degli stessi procedimenti e considerato che, laddove non dovesse essere indicato il responsabile 
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del procedimento, lo stesso coincide con il responsabile di servizio; 

 

Considerato che, nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un soggetto diverso dal 
responsabile di servizio, (cioè dal responsabile di procedimento) dovrà essere lo stesso responsabile di 
servizio ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte di quest’ultimo, il 
Segretario generale, titolare del potere sostitutivo, procederà in sostituzione; 

Ritenuto di approvare gli elenchi dei procedimenti amministrativi revisionati dai responsabili di servizio; 

Visto il vigente Regolamento  comunale  per il procedimento amministrativo; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1) – Di approvare gli allegati elenchi dei procedimenti amministrativi e rispettivi termini di 
conclusione, predisposti dai competenti responsabili di servizio, che vengono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

2) – Di dare atto che gli stessi verranno sottoposti a revisione dinamica con cadenza annuale, secondo 
quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento comunale per il procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione commissariale n. 115 del 26/09/2012. 

3) – Di dare atto inoltre che gli allegati elenchi verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sul sito web istituzionale. 

4) – Di dare atto e ribadire che, nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un soggetto 
diverso dal responsabile di servizio, (cioè dal responsabile di procedimento) dovrà essere lo stesso 
responsabile di servizio ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da 
parte di quest’ultimo, il Segretario generale, titolare del potere sostitutivo, procederà in sostituzione. 

5) – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del 
D. Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del servizio di assistenza agli organi istituzionali 

Segretario comunale 

(F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
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Proposta di deliberazione n.  22/20    del  16/11/2015 
SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

OGGETTO: REVISIONE DINAMICA DEGLI ELENCHI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 
 

Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere il sottoscritto Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale,                               
titolare di posizione organizzativa servizio di assistenza agli organi istituzionali e contratti, attesta la 
legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di:  “Revisione dinamica degli elenchi dei 
procedimenti amministrativi”. 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente deliberazione è compatibile con gli obiettivi approvati in 
sede di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli esercizi 
2015/2017.   
 
Cogliate,    17/11/2015 
 

Il Responsabile del servizio di assistenza agli organi istituzionali 

Segretario comunale 

(F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
_____________________________________________________________________________________________ 
 Il  sottoscritto    Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale, titolare di posizione organizzativa 
servizio  di  assistenza agli organi istituzionali e contratti, attesta che la presente proposta di deliberazione 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,   17/11/2015 

 Il Responsabile del servizio di assistenza agli organi istituzionali 

Segretario comunale 

(F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 _____________________________________________________________________________________________  

Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio 
finanziario, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia: 
- la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
- che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della gestione; 
- che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli esercizi 

2015/2017.   
 
Cogliate,      La Responsabile del servizio finanziario 

(Pagani Gabriella) 
_____________________________________________________________________________________________ 
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       G.C. n. 154 del  17/11/2015 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to Minoretti Giuseppe Mario 

IL VICESINDACO 
F.to Basilico Marina Felicita 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio Domenico Luppino 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno                 
ed è stata comunicata in data                    ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal                                 al                            senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 




































































