COPIA

COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO
______________

Trasmessa al Prefetto il
S

Immediatamente Eseguibile

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70 DEL 02-07-2012
Oggetto: LEGGE 7.8.1990 N. 241 - MODIFICHE ALL'ART. 2 DA PARTE DEL D.L.
N. 5 DEL 9.2.2012 CONV. IN LEGGE N. 35 DEL 4.4.2012 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI
INERZIA NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'anno duemiladodici addì due del mese di luglio alle ore 15:00, nella sede del Comune, in una sala
chiusa al pubblico, si è riunita la Giunta Comunale, previ inviti recapitati a norma di legge.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
FAVERO MARZIO
SEVERIN ELZO
BOSCARO ALDA
REBELLATO RENATO
TAPPARI MARCO
BORDIN ADALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A
P

(P)resenti n. 5 e (A)ssenti n. 1
Partecipa il Segretario Generale Dr. CESCON IVANO.
Il Presidente, Sig. FAVERO MARZIO in qualità di SINDACO riconosciuta legale l’adunanza e
dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli art.49 e 151, c.4°, D.Lgs. n. 267/2000, invita i
presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il “Regolamento sul procedimento amministrativo” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 27.1.2012, esecutiva;
Richiamata la deliberazione di questa Giunta n. 69 del 2.7.2012 che approva le tabelle dei
procedimenti amministrativi di competenza questo Ente ai sensi dell’art. 2 del sopraccitato
Regolamento;
Visto il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in materia di semplificazioni, conv. con modifiche dalla L. 4.4.2012
n. 35, il quale ha introdotto modifiche all'art. 2 della Legge 241/1990 in materia di procedimenti
amministrativi;
Visto che, in particolare, ai sensi di quanto previsto al comma 9 bis dell’art. 2, la Giunta Comunale
deve individuare, 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;
Preso atto che il comma 9 ter dell’art. 2 prevede che, decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento, il privato che abbia presentato una domanda e non abbia ottenuto il
provvedimento finale, ha diritto di rivolgersi al responsabile individuato ai sensi del comma 9 bis
affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
Preso altresì atto che, il responsabile individuato con poteri sostitutivi, entro il 30 gennaio di ogni
anno, deve comunicare alla Giunta, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai
regolamenti;
Considerato che “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente” ai sensi dell’art. 2, comma 9
e che, ai sensi dell’art. 2 bis della medesima L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute
al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento;
Preso atto che
-

Il “Regolamento di organizzazione” prevede all’art. 10 che la supplenza di funzioni dirigenziali
in caso di assenza, vacanza o impedimento dei rispettivi titolari spetta al Segretario generale;

-

Lo stesso “Regolamento sul procedimento amministrativo” prevede che in caso di situazione
di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione ad un procedimento da parte del dirigente
responsabile del servizio competente al procedimento, la decisione sulla sussistenza della
situazione di incompatibilità o conflitto di interessi e l’assegnazione ad un nuovo responsabile
del procedimento spetti al Segretario Comunale;

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 competente;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.
48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 del
segretario generale;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 49 del D.lgs. 267/2000 , il presente provvedimento non
necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore 2 economia
e Welfare, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di individuare nel Segretario generale del Comune 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.

DELIBERA altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole
unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. 267/2000.
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PARERE TECNICO (art. 49 D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
non comporta aumento o diminuzione di entrata
non comporta prenotazione/impegno di spesa
non concerne gestione del patrimonio

ALLEGATI

SI’

Data

NO

IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE CONTABILE (art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267)
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile ed all’impegno di spesa
NON FAVOREVOLE

IMPEGNO
N

in ordine alla regolarità contabile ed all’impegno di spesa per i seguenti motivi:

PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

CAPITOLO PEG:
Data

IL DIRIGENTE
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to FAVERO MARZIO
Il Segretario Generale
F.to Dr. CESCON IVANO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio al numero e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Montebelluna lì,
Visto: il Messo comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CESCON IVANO
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il:


ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/00 con la pubblicazione all’albo pretorio;



a seguito ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Montebelluna lì,
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CESCON IVANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Montebelluna lì,
L’impiegato incaricato
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