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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

 

Copia 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Delibera N. 8  del  04/02/2015 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO ART.2 COMMA 9 BIS LEGGE 

N.241/90. 

 

L’anno 2015 il giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 09.20 nella Casa Comunale. 

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori. 

 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Zanda Sisinnio Sindaco SI 

Peddis Pinuccia Assessore SI 

Sogus Antioco Assessore SI 

Lisci Andrea Assessore NO 

Concas Rita Maria Cristina Assessore SI 

Soddu Anna Rita Assessore SI 

  

Presenti: 5   Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario  Dott.ssa Areddu Maria Domenica   

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Zanda Sisinnio, assume la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’ oggetto sopra indicato. 
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Visto il Decreto Legge n.5/2012, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35 che ha modificato , l’art. 2 della 

legge 7 agosto 1990, 241; 

 

Visto il comma 9 bis dell’art.2 della Legge n.241 che stabilisce:  

“...i cittadini e le imprese che a seguito della presentazione di una istanza non hanno ottenuto riscontro 

entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, hanno diritto di chiedere 

l’intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.”  

 l’organo di governo dell’Ente  individua il  soggetto titolare del  potere sostitutivo nei confronti dei 

responsabili di procedimento che tardano od omettono di provvedere all’adozione di atti e provvedimenti 

ad istanza di parte; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che all’art.5 

disciplina “l’Accesso Civico “da parte dei cittadini ed al comma 1  dispone “ L’obbligo previsto dalla 

normativa vigente in capo alle pubblicazioni amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione”. 

 

Visto il comma 4 del decreto legislativo n.33/2013 citato che dispone “ Nei casi di ritardo o mancata 

risposta il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9 bis della Legge n.241/90 e 

successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al 

comma 9 ter dell’art.2 della legge citata, provvede ai sensi del comma 3 dell’art.5 del Dlgsn.33 che dispone: 

“ L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 

medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto---------”. 

 

Atteso che le disposizioni citate sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo 

dell’amministrazione pubblica nel provvedere alle espletamento dei procedimenti e degli obblighi  di 

pubblicazione a cui è tenuta per legge ; 

 

Rilevato che con decreto Sindacale n.   1  del    09/01/2014   il Segretario Comunale  Dott  Maria Domenica 

Areddu è stata nominata responsabile per la  prevenzione della corruzione  

 

Che con decreto Sindacale n.  2    del  09/01/2014     la Dott ssa Areddu è stata nominata responsabile della 

trasparenza  

 

Ritenuto di individuare,tenuto conto della configurazione dell’ organizzazione dell’Ente il Segretario 

Comunale Dott ssa  Maria Domenica Areddu ,quale titolare del potere sostitutivo, nei confronti dei 

responsabili di procedimento che tardano od omettono di provvedere all’adozione di atti o provvedimenti 

ad istanza di parte,  a  cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento . 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del  servizio personale 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs n.267/2000 

 

Visto il DLgs n.165/2001 

 

Visto lo Statuto Comunale 

 

Presenti    5    votanti     5     con n. 5  voti favorevoli  
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DELIBERA 

 

Di individuare , in ragione della configurazione dell’organizzazione dell’ente,il Segretario Comunale Dott.ssa 

Maria Domenica Areddu, quale titolare del potere sostitutivo nei confronti dei responsabili di 

procedimento che  tardano od omettono l’adozione di atti o provvedimenti ad istanza di parte  e no.  

 

Di approvare le modalità per l’attivazione  della richiesta di intervento sostitutivo di seguito riportate : 

 

Le richieste di intervento sostitutivo devono essere indirizzate al  Responsabile  del potere sostitutivo , 

inoltrate in forma cartacea al servizio protocollo , o a mezzo PEC, agli indirizzi resi noti sul sito istituzionale 

del Comune di Gonnosfanadiga. 

Il responsabile del potere sostitutivo, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, inoltra la stessa al 

responsabile del settore  competente per materia di cui si contesta l’inerzia, diffidandolo ad adempiere ed 

assegnando un congruo termine per l’adempimento. In caso di persistente inerzia oltre al termine 

assegnato , dispone entro un termine di 48 ore , la trasmissione del fascicolo, completo di ogni 

documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non 

hanno consentito la conclusione nei termini assegnati. Con la medesima relazione il Responsabile del 

settore  evidenzia l’effettivo maturarsi delle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo. 

Entro le 24 ore dalla ricezione del fascicolo il responsabile del potere sostitutivo verifica la legittimazione 

alla richiesta dell’intervento sostitutivo da parte del richiedente , dandone  formale comunicazione al 

funzionario inadempiente, al Sindaco , al Nucleo di Valutazione , oltre che al richiedente.  

Tale comunicazione , in caso di ammissibilità dell’intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le 

competenze gestionali in capo al responsabile del settore inadempiente , relativamente al procedimento di 

che trattasi, per essere assunte dal responsabile dell’intervento sostitutivo. Da tale momento, decorrono i 

termini di conclusione del procedimento, in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti. 

 Il Responsabile dell’intervento sostitutivo, assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo 

al procedimento, con facoltà di avvalersi degli uffici per le incombenze istruttorie, di acquisire dati e notizie 

, di richiedere  valutazioni tecniche , di promuovere conferenze di servizi per l’acquisizione di assensi, nulla 

osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento. 

Nel caso in cui  il procedimento  richieda competenze e conoscenze specialistiche , il responsabile 

dell’intervento sostitutivo può delegare il compimento di specifiche incombenze istruttorie  ovvero 

l’adozione di atti endoprocedimentali ad altro responsabile di settore , ovvero ad altro responsabile di 

categoria D, senza maggiori oneri per l’Ente , ferma la competenza del responsabile dell’intervento 

sostitutivo per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

La conclusione del procedimento è comunicata all’interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. 

Di ciò è informato il responsabile del settore sostituito, il Sindaco ed il Nucleo di valutazione . 

Il Responsabile del potere sostitutivo annualmente ,entro il 30 gennaio  , presenta una relazione  alla 

Giunta ed al Nucleo di Valutazione , sulla attività relativa ai poteri sostitutivi. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre 

ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o 

dalla formazione del silenzio. 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet ,nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente “. 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Zanda Sisinnio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 

09/02/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/02/2015, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 09/02/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il 09/02/2015. 

 

 

 

Data 09/02/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

Data 09/02/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 


