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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  62   Del  10-12-2013  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

CRESPI dr. PAOLO SINDACO P 

Valsecchi Gian Carlo VICE-SINDACO P 

BOLIS GUIDO ANGELO ASSESSORE P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE A 

PIZZAGALLI CARLO ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor CRESPI dr. PAOLO in qualità di SINDACO assistito 

dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN 
CASO DI INERZIA. ART.2,COMMA 9-BIS, LEGGE N.241/1990 E SS.MM.II. 
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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: 

- 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 dell’Amministrazione”; 

- 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 il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49  e art 147 bis – 1° comma - del 
D.LGS 267/2000 dal Responsabile dell’Area; 
 
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi  nei modi e nelle forme di Legge; 
 

D E L I B E R A  
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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 Area; 

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

3. Di disporre che tutti 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 
Area non provveda; 

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

5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Il sottoscritto Ferrari dr. Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa 

per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 10-12-013 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to Ferrari dr. Giuseppe 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CRESPI dr. PAOLO                           f.to Ferrari dr. Giuseppe 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

23-12-2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-01-2014.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 23-12-2013                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2013 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 

18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 10-12-2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to Ferrari dr.Giuseppe 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   (Bolis Monica) 

 

_______________________________________ 


