DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 13/03/2013 al
nr. 107

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
13/03/2013 nr. Prot. 1660

ATTUAZIONE DISPOSITIVI IN MATERIA DI POTERE SOSTITUTIVO E Nr. Progr.
20
DI
CONTROLLO
SUI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO E SERVIZI PREPOSTI.
Data 08/03/2013
Seduta NR.

8

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 09:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

ARCANGELI LUCIANO

SINDACO

S

COSTANTINI ORIANO

VICESINDACO

S

GORGOLINI NICOLA

ASSESSORE

N

BRISIGOTTI ANDREA

ASSESSORE

N

GUERRA ROBERTO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 3

Presente

Totale Assenti: 2

Assenti giustificati i signori:
GORGOLINI NICOLA; BRISIGOTTI ANDREA
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott. BARTOLUCCI ROMANO.
In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
ATTUAZIONE DISPOSITIVI IN MATERIA DI POTERE SOSTITUTIVO E DI
CONTROLLO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO E SERVIZI PREPOSTI.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 1 – comma 1 – della legge 35/2012 ha introdotto nel corpo dell’art. 2
(conclusione del procedimento) della legge 241/90 il comma 9 bis e seguenti che testualmente
recitano:
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.
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.
9-quater. 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.
Vista la circolare n. 12/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, la quale dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i
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 al quale il
privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo;
Valutato l’assetto organizzativo del personale di questo Comune e ritenuto che il soggetto più
idoneo cui attribuire i poteri sostitutivi in parola sia il Segretario Comunale che, per la sua funzione
di coordinamento dei dirigenti o responsabili dei servizi, ha di fatto una competenza generale
nell’ambito dei servizi e delle funzioni attribuite al Comune;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
PROPONE
1) di attribuire al Segretario Comunale i poteri sostitutivi in caso di inerzia di cui all’art. 2 – comma
9 bis – della legge 241/90 novellata dalla legge 35/2012 per le considerazioni esposte in premessa
che si intendono qui ribadite e confermate;
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2) di stabilire che il nominativo del soggetto individuato sia reso noto e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale il
privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la proposta;
Preso atto che ha espresso parere favorevole:
• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49,
c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 13/03/2013 al 28/03/2013.
Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

X Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Macerata Feltria, lì 13/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 13/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci
Si certifica che la presente deliberazione:
E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 07/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 13/03/2013

Dott. Romano Bartolucci

Atto di Giunta Comunale n. 20 del 08/03/2013
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Data Delibera 08/03/2013
OGGETTO

ATTUAZIONE DISPOSITIVI IN MATERIA DI POTERE SOSTITUTIVO E DI CONTROLLO SUI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO E SERVIZI PREPOSTI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 08/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Francesca Giovagnoli

