COMUNE DI CEPRANO
Provincia di Frosinone

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 153 Del 22-09-16
Oggetto:

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
NOMINA FUNZIONARI CON
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N.
241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 - L. n. 35/2012.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si é riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede l'adunanza GALLI MARCO in qualità di SINDACO e sono, rispettivamente, presenti i Signori:
GALLI MARCO
CACCIARELLA VINCENZO
GUERRIERO ELISA
CELANI ANNA LETIZIA
D'Orazio Giovanni

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
________________________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Generale Dr. Iannotta Nadia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole come da scheda in atti:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
La seguente proposta di deliberazione è presentata dal Segretario Generale.
Dato atto che:


con L. n. 35/2012, modificata successivamente dalla L. n. 134/2012, il legislatore è
intervenuto sulla materia relativa alla “conclusione del procedimento” così come già
regolamentato con la L. n. 241/1990 stabilendo non solo una modalità di procedere
all’adozione di atti in maniera più certa e stringente, ma individuando successivamente (con
la L. n. 134/2012) anche il soggetto a cui un privato cittadino può rivolgersi per attivare il
potere sostitutivo in caso di inerzia di un responsabile preposto all’adozione di un atto che lo
riguarda;



alla luce della modifica dell’art. 2 della L. n. 241/1990 ed in particolare con l’integrazione
dell’art. 9 bis che regolamenta ed introduce la figura del titolare del potere sostitutivo, da
individuarsi da parte dell’organo di governo, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo
in caso di inerzia, il legislatore ha voluto creare una nuova figura di garanzia avente valenza
pubblica ma in favore del privato cittadino;

Visti ed esaminati in particolare i commi 9, 9bis – 9 quinques dell’art. 2 della Legge 241/1990 che
qui si intendono integralmente richiamati;
Rilevato che:
 il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” del Comune di
Ceprano, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27.10.1999, e s. m. ed i.,
non prevede l’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo avocativo in
caso di inerzia del responsabile del procedimento;
Visto il regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;
Dato atto che:
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- 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 31/3/99
come di seguito indicato;
Ritenuto di dover individuare più soggetti della struttura organizzativa cui attribuire il potere
sostitutivo menzionato in relazione al sistema si assegnazione dei procedimenti amministrativi;
Ritenuto, in particolare, di dover individuare nel Segretario Generale 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 in caso di inerzia dei Capi Settore, inadempienti sui propri
procedimenti di competenza;
Ritenuto, altresì, di individuare nei Capi Settore le figure 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 in
caso di inerzia dei Responsabili di servizio/ufficio, inadempienti sui propri procedimenti di
competenza. I Capi Settore, ognuno per il Settore di competenza, con cadenza periodica
provvederanno a monitorare i procedimenti e indicare per ciascuno di essi i tempi di conclusione.
Detto monitoraggio verrà trasmesso semestralmente con apposita relazione a cura di ciascun capo
settore al Segretario Generale;
Ritenuto inoltre stabilire che i Capi Settore e o i responsabili dei procedimenti dovranno indicare in
ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del soggetto titolare del potere
sostitutivo;
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Settore I e non anche del Settore II
in quanto il presente atto non ha rilevanza contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs.
267/2000,qui allegato;
Visto il Testo Unico 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 38;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
1) di approvare tutta la premessa espressa in narrativa quale parte integrale e sostanziale del
presente atto;
2) Di individuare nella persona del Segretario Generale la figura cui attribuire il potere
sostitutivo previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellata 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 in caso di inerzia dei Capi Settore, inadempienti sui propri procedimenti di
competenza;
3) Di individuare nei Capi Settore le figure cui attribuire 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 in caso
di inerzia dei Responsabili di servizio/ufficio, inadempienti sui propri procedimenti di
competenza.
4) Di Stabilire che i Capi Settore ognuno per il settore di competenza, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 9-qater dell’art.2 della Legge 142/90 e s.m. ed i., con cadenza periodica
provvederanno a monitorare i procedimenti e indicare per ciascuno di essi i tempi di
conclusione. Detto monitoraggio verrà trasmesso semestralmente con apposita relazione a
cura di ciascun capo settore al Segretario Generale;
5) Di Stabilire inoltre che i Capi Settore e o i responsabili dei procedimenti dovranno indicare
in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del soggetto titolare del
potere sostitutivo;
6)

Di abrogare tute le disposizioni interne che risultano in contrasto con il presente
provvedimento;

7)

Di Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Ceprano
nell’ambito della Amministrazione Trasparente – Atti e Procedimenti;

8) di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, ai Capi Settore e all’OIV;
9) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari
contestualmente alla data della sua pubblicazione.
Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta
Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs.267/2000.
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Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE
Letto e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Il Presidente
GALLI MARCO
Dott.ssa Iannotta Nadia
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari
(art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
[] Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile.
Ceprano, lì 28-09-16
Il Segretario Generale

Dott.ssa Iannotta Nadia

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente
responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 28-09-16 al 13-1016 al corrispondente n.
del Registro Pubblicazioni;
che la stessa è divenuta esecutiva il
perché:
[] - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);
[] - Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134 u. c. T.U. 267/2000;
O – E’ stata comunicata con lettera prot. n. _____ del ________ ai signori capigruppo consiliari
(art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Ceprano, lì 28-09-16
Il Dipendente Responsabile

Stefano Cannizzaro
Ceprano, lì 28-09-16
Il Segretario Generale

Dott.ssa Iannotta Nadia
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