
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 10/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Nomina  funzionario  con  potere  sostitutivio  in  caso  di  inerzi  nella 
conclusione dei procedimenti amministrativi.

L’anno 2016, il giorno 10 del mese di febbraio  alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta comunale.

Risultano i Signori assessori:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 ASSESSORE BOLIS PATRIZIA P

3 ASSESSORE D’ANGELO LUCA P

4 ASSESSORE GRITTI ANNAMARIA P

Assiste il Segretario Generale Dott. ssa Saia Leandra.

Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
- 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 – ha modificato 
l’articolo  2  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  segnatamente  in  materia  di 
conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

- 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:

o 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, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al 
funzionario di più elevato livello presente dell’Amministrazione”;

o 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  strutture  competenti  o  con  la  nomina  di  un 
commissario”;

DATO ATTO che:
-  ai sensi del comma 2 dell’art.1 della Legge n. 35/2012, le disposizioni anzidette 

non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici; 
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario, con riferimento allo specifico ruolo di 
sovrintendenza  gestionale  generale  rivestito  dal  Segretario  Comunale  all’interno 
dell’Ente, di integrare le funzioni allo stesso assegnate con il potere sostitutivo previsto 
dalla richiamata norma legislativa;

VISTA la  Circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica 10 maggio 2012 n. 4 ( G.U. n. 177 del  31/7/2012), la quale dispone 
tra  le  altre  cose  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;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio reso 
ai sensi dell’art. 49, comma I, e dell’art. 147/bis comma1, del D.Lgs. 267/00; 



Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi  nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. Di assegnare al Segretario Comunale pro tempore le funzioni del D.L. 9 febbraio 
2012, n.5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state 
apportate modifiche ai commi 8 e seguenti dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 in materia di potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei 
procedimenti amministrativi da parte dei Responsabili di Servizio;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, al 
Segretario Comunale ed al Nucleo di Valutazione;

3. Di  disporre  che  i  responsabili  di  procedimento  dovranno  indicare  nelle 
comunicazioni relative ai procedimenti di cui sono competenti il nominativo del 
Segretario Comunale con potere sostitutivo nel caso in cui il Responsabile di 
Servizio non provveda;

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente”;

5. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DELIBERA INOLTRE

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, di dichiarare, data l’urgenza, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
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Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Nomina funzionario con potere sostitutivio in caso di inerzi nella 
conclusione dei procedimenti amministrativi.

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 10/02/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Servizio

SAIA LEANDRA



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Locatelli Luigi Alberto Dott. ssa Saia Leandra

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/02/2016.

Data,  17/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Saia Leandra

            

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 27/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

            Dott. ssa Saia Leandra


