COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 28/07/2012
CODICE ENTE 10873

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO A CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA PREVISTO DALL'ART. 2 - COMMA 9BIS DELLA LEGGE 241/1990, COME MODIFICATA
DALLA LEGGE 35/2012.

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
GOZZI ROBERTO
PANZANI GIUSEPPE
MORANDI ILARIA
LASAGNA ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAGALINI DR. RENATO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIAVAZZI MARCO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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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,
segnatamente 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:
- con il comma 9 bis che "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";
- e con il comma 9 ter che "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".
CONSIDERATO che l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato,
stabilisce che, entro il 30 Gennaio dì ogni anno, il responsabile individuato comunichi all'organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non
è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
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
dì seguito indicato:
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA: Responsabile Pradella Barbara
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Responsabile Pinotti Loretta
SETTORE TECNICO: Responsabile Lanfredi ing. Florindo
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO: Responsabile Malacarne dott.ssa Lorenza
- che l’art. 33 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi prevede un potere sostitutivo del Segretario o Direttore Generale, se nominato, nei
confronti del responsabile di servizio inadempiente;
- che, altresì, l’art. 15 – comma 4 del suddetto regolamento recita quanto segue:
4. Indipendentemente dall'eventuale attivazione di specifiche azioni e dall'applicazione di apposite
sanzioni, anche disciplinari, il Sindaco, sentita la Giunta ed il Direttore Generale, può revocare
anticipatamente il conferimento o l'esercizio di funzioni di responsabile di Settore o servizio nei
casi di gravi irregolarità nell'adozione o nell'emanazione di atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o
ritardi nello svolgimento delle attività o di sensibili esiti negativi rilevati nel perseguimento degli
obiettivi di azione prefissati per il Settore o servizio di competenza, che non siano riconducibili a
cause oggettive espressamente e tempestivamente segnalate all'Amministrazione dal
responsabile, in modo tale da consentire, all'Amministrazione stessa, l'utile predisposizione e
l'idonea assunzione di interventi correttivi, integrativi o rettificativi dei programmi e degli strumenti
previsionali adottati o da adottarsi.
RITENUTO, pertanto, dì 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 del Responsabile di Servizio inadempiente;
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Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:
1) di individuare nella persona del Segretario Generale p.t. la figura cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal
D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convenite in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 4
aprile 2012, n. 35;
2) i responsabili dei procedimenti dì competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa
ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
3) trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori ed al Segretario
generale;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di San Benedetto Po
nell'ambito della sezione Trasparenza, valutazione, merito.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
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PARERI PREVENTIVI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla regolarità tecnica

[X] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì 28/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRADELLA BARBARA

=======================================================================

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Letto , confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
GIAVAZZI MARCO

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOZZI ROBERTO

MAGALINI DR. RENATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi

29/08/2012
Si attesta la pubblicazione

Addì

IL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE
Fangareggi Monica

=======================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
A T T E ST A

- che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
[X] è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2012 senza
reclami (art. 124 D.Lgs. 267/2000);
[X] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);
[] è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Addì _______________________

