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Comune di Albagiara
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.110
OGGETTO:
ART. 2, COMMA 9/BIS LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241: INDIVIDUAZIONE
DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO
DI INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di dicembre alle ore tredici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MALLOCI MAURIZIO - Sindaco

Sì

2. MALLOCI ARDUINO - Vice Sindaco

Sì

3. PIRAS ANTONIO - Assessore

Sì

4. MELIS GESUINO - Assessore

Sì

5. CASULA FLAVIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ZUCCA ALFIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALLOCI MAURIZIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs 267/00 il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica il
Segretario Comunale, Dott. ZUCCA Alfio;
CONSIDERATO che:
- la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o
dal Regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano
un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;
- la legge n. 35/12 di conversione del decreto legge n. 5/12, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo apporta modifiche all’art. 2 della legge 241/90
prevedendo al 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”e che “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”;
- il comma 9/quater del medesimo articolo stabilisce che "Il Responsabile individuato ai
sensi del comma 9/bis entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica 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. Le
amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
- il comma 9/quinquies aggiunge inoltre che "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai Regolamenti
di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;
RITENUTO necessario dare attuazione alla norma richiamata anche al fine di garantire al
cittadino tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
VISTA la Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione n. 4/12
diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni contenente le misure da adottare sul piano
operativo;
DATO ATTO che la struttura dell'Ente si articola in 3 Aree (Amministrativo-Finanziaria e
Socio/assistenziale, Tecnica-Tecnico manutentivo e Personale) a capo delle quali si
trovano i Responsabili di Posizione Organizzativa;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9/bis, della L. 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. - nel Segretario comunale dell'Ente, il soggetto cui attribuire il
potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento competente ed a
cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;
2. DI DISPORRE che nella comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’articolo
8 della legge suddetta, venga indicato in corrispondenza dell’obbligo informativo relativo al

comma 2 lettera c-bis) il nominativo del Segretario Comunale dell’ente quale titolare del
potere sostitutivo;
3. DI PROVVEDERE alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione,
oltre che sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. Con separata votazione unanime, DI DICHIARARE la presente immediatamente
esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MALLOCI MAURIZIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ZUCCA ALFIO
___________________________________
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