COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 9 Del 28-03-18
Oggetto:

NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN
CASO DI INERZIA ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE 241 DEL
07.08.1990 SS.II.MM.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 13:30, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco avente ad oggetto: “ NOMINA
FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA ART. 2,
COMMA 9 BIS, LEGGE 241 DEL 07.08.1990 SS.II.MM.”, che trovasi allegata al presente
atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata favorevolmente istruita dal Servizio
Amministrativo, e reca il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii.mm. e che
viene di seguito trascritta:

“VISTI
o
o
o
o
o

IL Dlgvo 267/2000 ss.ii.mm.
lo Statuto Comunale
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi
la Legge 241 del 07.08.1990 ss.ii.mm.;
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”;
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;
con il comma 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;
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 negli enti locali il dirigente generale è il segretario comunale;
CHE si ritiene, con riferimento allo specifico ruolo di coordinamento e sovrintendenza
generale sulle funzioni dei responsabili dei servizi attribuito dalla legge al segretario
comunale, di affidare allo stesso anche le specifiche funzioni aggiuntive di cui alla
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
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dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al
quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi , ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;”

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
ACCERTATO che la proposta in esame è pienamente condivisibile e meritevole di
accoglimento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese.
DELIBERA
DI ASSEGNARE al Segretario comunale dott.ssa Agnese Virdis le funzioni
aggiuntive introdotte dal 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;
DI DARE ATTO che le premesse e la proposta allegata sotto la lettera A)
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al Segretario Comunale, ai
Responsabili dei Servizi, della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al
Nucleo di Valutazione;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Lotzorai
nell’ambito della “Sezione Trasparenza, valutazione, merito” e nella sottosezione di 2do
livello denominata “Accesso civico”;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
f.to SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 30.03.2018
con pubblicazione n. 77 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai,

30.03.2018
Responsabile del servizio Amministrativo
f.to Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.
Responsabile del servizio Amministrativo
f.to Lisi Rita
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