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COPIA 
 
 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  127 del  28-10-14                     

________________________________________________________________________________
Oggetto:                                                       

NOMINA  FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO    
DI INERZIA. LEGGE 241/90 ART. 2    
    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 17:30, nella 
Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di 
legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

Storoni Andrea P Sindaco  
Mansanta Moris P Vicesindaco  
Franceschini Abramo P Assessore  
Rossetti Marusca P Assessore  
Paolinelli Lucia P Assessore  
 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario dott.ssa Conti Claudia. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Storoni Andrea nella 
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 
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    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, 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 all’art. 2 della L. 241/90: 
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. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato 
tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è 
attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai 
fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio 
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle 
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 
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.  
- Dato Atto che : 
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale; 
- 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 conv. in L. 35/2012 in caso di inerzia del Responsabile di 
Servizio inadempiente; 
- Visti: 
il D. Lgs. n. 267/2000; 
il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
lo Statuto Comunale; 
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore; 
Dato atto  che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa; 
 

D E L I B E R A 
 

- 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, pro-tempore, 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, dall’art.1, 
comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35; 
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- di DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni 
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere 
sostitutivo; 
- Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, al Segretario 
Comunale e al Nucleo di Valutazione ; 
- Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune  nell’ambito della 
“Sezione Amministrazione Trasparente”.  
 
Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa in modo palese: 

 
DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 27-10-2014 Il Responsabile del servizio 

 Pigliapoco Francesca 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                      Il Segretario verbalizzante      
  F.to dott. Storoni Andrea                  F.to dott.ssa Conti Claudia    
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

        (Art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  26-11-2014  

    Il Segretario Comunale             
                                                        F.to dott.ssa Conti Claudia          
____________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  26-11-2014  

    Il Segretario Comunale             
                                                        F.to dott.ssa Conti Claudia          
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 21-12-2014 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  22-12-2014 

     Il Segretario Comunale             
                                                         F.to dott.ssa Conti Claudia 
________________________________________________________________________________ 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Ostra, lì  26-11-2014 
                       Il Segretario Comunale 
                           dott.ssa Conti Claudia 


