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COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Provincia di Rieti
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
145

OGGETTO: LEGGE 4 APRILE 2012 N. 35. MODIFICHE ALL'ART. 2
DELLA LEGGE 7 AGOST0 1990 N. 241 SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI. ATTUAZIONE.

DEL 02/10/2012
L’anno 2012 il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 17:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO
REFRIGERI FABIO
RENZI RENATO ROMANO
POLIDORI MARIO
MONTIROLI FABRIZIO
LUCANTONI MARCELLO
MARCELLI ROBERTO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale Dott. Valentina Campagnola.
Il Presidente Sig. Fabio Refrigeri in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- la Legge 4 aprile 2012 n. 35 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 9 febbraio
2012 n. 5 in materia di semplificazioni ha introdotto modifiche all'art. 2 della Legge 241/1990 in
materia di procedimenti amministrativi;
- in particolare l'art. 2, comma 9-bis, prevede 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”;
- l’art. 2 comma 9-ter sancisce 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 le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;
DATO ATTO CHE ai sensi del comma 9-quater del surrichiamato dispositivo di legge, “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”;
CONSIDERATO che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2, comma 9);
VISTA la circolare n. 4 del 10 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione secondo la quale l’organo di governo può individuare un solo soggetto al quale
attribuire i poteri sostitutivi e il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati 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;
RITENUTO pertanto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge
241/1990, di individuare nel segretario generale la figura cui attribuire il potere sostitutivo di
emanazione dei provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del dirigente/responsabile del
settore competente;
DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto
in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa,
non concerne gestione del patrimonio;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di individuare nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale dell'Amministrazione cui è
attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della Legge
241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49. del D.Lgs. 267/2000;
Si esprime:
Per la regolarità tencica:parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
FtoDott. Andrea Valentini

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Fto Sig.Fabio Refrigeri
Fto Dott.ssa Campagnola Valentina
___________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale:
IL SEGRETARIO
li,
FtoD.ssa Campagnola Valentina
____________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONI
Si attesta che copia della presente deliberazione:
[X ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/10/2012 ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs 267/2000;
[ ] è comunicata alla Prefettura prot. n.
, in quanto concernente materie di cui all'art. 135, comma2, del
D.Lgs 267/2000
[ X] è comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data 06/10/2012 prot. n.10812 ai sensi dell’art. 125 del
D.L.gs 267/2000;
lì

IL RESP.DI SETT. (O SUO DELEGATO)
CHE HA PROVVEDUTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott. Andrea Valentini

IL SEGRETARIO
Fto Dott.ssa Valentina Campagnola

______________________________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/10/2012
[ X] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, D..Lgs 267/2000
[ ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo nei 10 giorni successivi alla data di inizio della pubblicazione;
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Campagnola Valentina

