COMUNE DI ALÀ DEI SARDI
Provincia di Olbia - Tempio
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N 60
Data 04.07.2013

OGGETTO: Individuazione soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia ai sensi dell’art. 2 c.2bis L.241/90 modificata D.L. n.
5/2012 convertito in L. n. 35/2012.

L’anno Duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dr. Mario CARTA
Dr. Tucconi Eugenio
Dr. Seddaiu Salvatore

- SINDACO
- ViceSindaco
- Assessore

Risultano assenti i signori:
Scanu Antonio

- Assessore

Sig.ra Ghisu Gianfranca

- Assessore

……………………………………………………………………………………………………………
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4 ,lettera a ), del
D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267) il Segretario Comunale : Dott. Samuele Fois
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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
4 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, ed in particolare:
- comma 9 bis “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”;
- comma 9 ter "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 le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;
Considerato che l'art. 2 della legge n. 241/1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce
che, entro il 30 Gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all'organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non
è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;
Dato atto che :
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale ma solo figure
Responsabili di Servizio-Posizioni Organizzative (Settore Amm.vo- Socio Culturale- Tecnico- e
Finanziario),
Ritenuto, pertanto, di dover 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;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”da parte del Responsabile del Settore
Amministrativo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000 così
come sostituito dall’art. 147-bis D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad
integrazione formale e sostanziale del presente atto:
• Di individuare nella persona del Segretario Comunale 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 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35;
• i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione
relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
• trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area ed al Segretario
Comunale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Alà dei Sardi
nell'ambito della sezione Trasparenza, valutazione, merito;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

In ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione
(art.49,comma 1 e 147 bis D.Lgs. n° 267/2000)
Si esprime parere favorevole

La presente proposta di deliberazione
non necessita di parere contabile poichè
non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.to Dott. Mario Carta

F.to D.ssa Giovanna Pigozzi
(COPIA)

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Mario Carta
______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Samuele Fois
________________________

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco,in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.07.2013

Il Responsabile del servizio

F.to Franceschi Vittoria

________________________________________________________________________________
•

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Alà dei Sardi, lì 17.07.2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
___________________________
Franceschi Vittoria

