Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 27/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990).
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore
15:30, si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica

Cognome e Nome

Presente

Sindaco-Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SELVA BRUNO
PINARDI AUDE
SCOLA GIANNI
GRUPPIONI MAURIZIO
GABUSI ANDREA
ZINI ALESSANDRO
MAZZANTI LUCA

S
S
S
S
S
S
S

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .
In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN
CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2,
COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990).
********************************************************************************
AREA 1^- SERVIZI GENERALI
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo
147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione;
Molinella, lì 24.1.2014

IL DIRIGENTE
Daniela Mandini

********************************************************************************

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Visto:
-che il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.
35, ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento
amministrativo dettata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i
rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, introducendo i comma 9 bis, 9 ter, 9
quater e 9 quinquies;
-che il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ulteriormente
modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9 bis
dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;
Preso atto che le modifiche normative sopra richiamate, incidono fortemente sulla disciplina in
materia di conclusione del procedimento amministrativo, in quanto:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
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 (…..)
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. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è
espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e
quello effettivamente impiegato.
Considerato che la nuova disciplina in termini di procedimento amministrativo, è finalizzata a
rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell’amministrazione nella conclusione dei
procedimenti amministrativi che li vedono interessati, introducendo in particolare l’esercizio di
poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile;
Considerato inoltre che, l’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il Segretario
comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
Visto che questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
Ritenuto pertanto , alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e della organizzazione
del Comune di Molinella , di individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare il
Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del
Responsabile di Servizio inadempiente;
Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art. 49 comma 1, Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

Di individuare nella persona del Segretario Generale, Dott. Danilo Fricano, la figura a cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della
L.241/90 e di notificare copia del presente atto all’interessato, in via amministrativa;

2) Di pubblicare sulla home page del sito internet dell’Ente l'indicazione del soggetto cui è
attribuito il potere sostitutivo, e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del
comma 9-ter dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, per opportuna
e dovuta conoscenza;
4) Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione, immediatamente
eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Presidente
SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

…………………………………

………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, dal 31/01/2014 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L..n. 69/2009, e
che la stessa



viene contestualmente comunicata alla Prefettura
viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 31/01/2014

………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal 31/01/2014, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L.n. 69/2009, come
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì ……………………………

………………………………..

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000 27/01/2014
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 31/01/2014


………………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì …………………………

………………………………..
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