COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 di Reg.

OGGETTO: Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia
art. 2, comma 9 bis, Legge n. 241 del 7 Agosto 19900 e ss. mm.

Data 21/3/2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Fanni Paolo Sebastiano
Boi Mauro
Melis Bruno
Vargiu Giampaola

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
x
x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Maria Congiu.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 241 del 7.8.1990 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 dell’Amministrazione”;
- 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”;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge n 35/2012, le disposizioni anzidette
non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;
CONSIDERATO che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9-quater, così come riformulato,
stabilisce che, entro il 30 Gennaio di 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 previsti dalla legge o dai regolamenti;
DATO ATTO che questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
RITENUTO pertanto, opportuno e necessario, con riferimento allo specifico ruolo di
sovrintendenza gestionale generale rivestito dal Segretario Comunale all’interno dell’Ente, di

integrare le funzioni allo stesso assegnate con il potere sostitutivo previsto dalla richiamata novella
legislativa;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica 10 maggio 2012 n. 4 (GU n. 177 del 31/07/2012), la quale dispone tra le altre cose che il
nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi deve essere reso noto e
pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con
l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa
scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;
VISTO E ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge
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 assegnare al Segretario Comunale pro tempore le funzioni del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 7 aprile 2012, con il quale sono
state apportate modifiche ai commi 8 e seguenti dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
in materia di potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti
amministrativi;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, al Segretario
Comunale e al Nucleo di Valutazione;
3) di disporre che tutti i responsabili di procedimento dovranno indicare in ogni comunicazione
relativa ai procedimenti di cui sono competenti il nominativo del Segretario Comunale con
potere sostitutivo;
4) di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliare;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Bari Sardo
nell’ambito della “Sezione Trasparenza, valutazione, merito”.
dopodiché
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di rendere operativo il contenuto della presente
deliberazione.

IL SINDACO
Paolo Sebastiano Fanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Congiu

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 26.3.2013
Bari Sardo, lì 26.3.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr.ssa Anna Maria Congiu )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data odierna, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Bari Sardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________
 la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

