
Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 26.09.2013 
 
OGGETTO:CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO . 

INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO I N 
CASO DI INERZIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 9 BIS DE LLA 
LEGGE 241/1990. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge n° 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO 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  aprile 2012, n.35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 
n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri 
sostitutivi ; 
CONSIDERATO che 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 nell’amministrazione”; 
DATO atto che  questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica 
dirigenziale; 
RITENUTO  pertanto di dover formalmente individuare nel Segretario Comunale la figura 
apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 
241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile di 
Servizio inadempiente; 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
- lo Statuto Comunale; 
DATO ATTO  che il parere per la regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 
18/08/00 è stato espresso preventivamente all’approvazione del presente provvedimento ed è 
riportato a tergo e s’intende quindi inserito  ad ogni effetto  nella presente deliberazione; 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà 
il parere del Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, ad integrazione formale e sostanziale del presente atto: 
1) Di Individuare nella persona del Segretario Comunale (attualmente dott.ssa Fiorenza 
Olio) la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.2 comma 9 
bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del  febbraio 2012 - convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35; 
2) di dare atto che restano esclusi i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, 
per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall’art. 2 
del D.L n. 5/2012 come convertito nella legge n. 35/2012; 



 

3) di dare atto che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni 
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con 
potere sostitutivo; 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario 
comunale ; 
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune nell’ambito della 
sezione Amministrazione Trasparente; 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESA  l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 
VISTO  l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.- 
 
 
 


