COMUNE DI TORGIANO

ORIGINALE

Provincia di PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della Legge 7/8/1990 n.241 Determinazioni -

Nr. Progr.
Data
Seduta Nr.

177
11/10/2012
35

L'anno DUEMILADODICI, addì UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 16:30 nella Sala Giunta, a seguito
dell'invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente

Nasini Marcello
Liberti Eridano
Vitali Andrea
Spaccini Francesco
Fanini Valeria
Beal in Ticchioni Sylvie
Morbidini Enzo

X
X
X
X

TOTALE

6

Assente

X
X
X
1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Avv. SCICCHITANO VINCENZA, il quale sovrintende alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Gr. Uff. Nasini Marcello - sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G.C. n. 177 del 11/10/2012
OGGETTO: Potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della Legge 7 agosto 1990 n.241 – Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 241/90;
Visto il Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012
n.35 con cui stato modificato l'art.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;
- 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 perchè, 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 del 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 previsto dalla legge o dai regolamenti;
Dato atto che questo Ente non prevede nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale e,
pertanto, il Sindaco, con propri provvedimenti ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a
norma dell'art. 109 D.lgs 267/2000 dell'art. 15 C.C.N.L. del 22.01.04 e art 11 C.C.N.L. del 31.03.99
come di seguito indicato:
-Decreto n.4 in data 27/02/2012, di attribuzione all’Arch.Michele Farabbi, in comando dalla
Regione Umbria- Categoria D, Pos.Econ. D4- della responsabilità dell’Area Governo del Territorio;
-Decreto n.5 in data 27/02/2012, di attribuzione alla dipendente comunale Rag.Ivana FainaCategoria D, Pos.Econ. D3 - della responsabilità dell’Area Finanziaria,Tributi economato e
patrimonio;
-Decreto n.6 in data 27/02/2012, di attribuzione alla dipendente comunale Rag. Catia TrepiediCategoria D, Pos.Econ. D3 - della responsabilità dell’Area Amministrativa-personale-commercio;
-Decreto n.7 in data 27/02/2012, di attribuzione al dipendente comunale Ten. Mario PenultimaCategoria D, Pos.Econ. D1 - della responsabilità dell’Area Vigilanza;

-Decreto n.8 in data 27/02/2012, di attribuzione al dipendente comunale Geom.Bruno RosignoliCategoria D, Pos.Econ. D1 - della responsabilità dell’Area Tecnica-edilizia privata-agibilitàcontenzioso-SUAPE;

Dato atto che nel decreto del Sindaco n.20 in data 11/10/2012 sono stati individuati i sostituti in
caso di assenza, per ferie o malattia, o nei casi di incompatibilità dei Responsabili individuati;
Ritenuto, quindi, di individuare la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia,
previsto dall'art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n.5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35, nello stesso sostituto
previsto in caso di assenza nell'ambito del decreto sindacale n.20 in data 11/10/2012 potendo in
questo modo garantire una specifica competenza nelle diverse materie.
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile dell'Area competente;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.)-Di individuare le figure cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art.2
comma 9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35, negli stessi sostituti previsti in caso di
assenza dei Responsabili di area nell'ambito del decreto sindacale n.20 in data 11/10/2011, potendo
in questo modo garantire una specifica competenza nelle diverse materie;
2.)-Di abrogare qualsiasi disposizione regolamentare difforme o incompatibile con quanto previsto
nel presente dispositivo;
3.)-Di dare atto che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del funzionario con potere sostitutivo;
4.)-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Torgiano nell'ambito della
Sezione Trasparenza, valutazione e merito;
5.)-Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime, espressa in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Area Amministrativa Servizi alla Persona - Personale - Commercio
UFFICIO/SERVIZIO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA G.C. n.177 del 11/10/2012
OGGETTO:Potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della Legge 7/8/1990 n.241 - Determinazioni -

L'ISTRUTTORE: Trepiedi Catia __________________________________
L'ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________________

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
PARERE REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Trepiedi Catia

Trepiedi Catia

__________________________________

__________________________________

COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Gr. Uff. Nasini Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Scicchitano Vincenza

La presente deliberazione n. 177 del 11/10/2012
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 23/10/2012 al 07/11/2012 al n.980
e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267.
- è stata comunicata con lettera n. _________________________ del ____________________
- ai capogruppo consiliari;
- alla Prefettura;

IL Segretario Comunale

Avv. Scicchitano Vincenza

La presente deliberazione
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 23/10/2012 al 07/11/2012 al n.980
senza opposizioni o reclami;
- è divenuta esecutiva il 11/10/2012

X

perchè dichiara immediatamente eseguibile;
perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____________________

IL Segretario Comunale

Avv. Scicchitano Vincenza

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO __________________________________________
IN DATA _____________________________
IL Segretario Comunale

Avv. Scicchitano Vincenza
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