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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 181 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE POTERI 

SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

 

L'anno 2012, il giorno 06 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:30 nella sala Comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Turello David Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Coppo Marco Assessore Assente 

Garzitto Carlo Assessore Presente 

Marangone Sabrina Assessore Presente 

Zuppello Daniele Assessore Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Individuazione soggetto al quale conferire poteri sostitutivi in caso di inerzia della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO CHE il Decreto Legge 8 febbraio 2012 n. 5, convertito in L. n. 35 del 4.4.2012, pone in essere 

misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre gli oneri burocratici gravanti sui 

cittadini e sulle imprese;  

 

CHE l’art. 1 del D.L. n. 5/2012, dopo avere individuato, modificando il c. 9 dell’art. 2 della L. 241/990, le 

sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo 

hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato l’attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art. 2 

i commi 9bis, 9ter, 9 quater e 9 quinquies;  

 

CHE la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione 

della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del 

funzionario inadempiente;  

 

CHE il c. 9 bis prevede la nomina, da parte dell’organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere 

di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente;  

 

CHE l’organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi;  

 

CHE solamente nel caso in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si 

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in 

mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione;  

 

RITENUTO opportuno e necessario nominare il Segretario comunale quale soggetto al quale attribuire il 

potere sostitutivo de quo al fine di assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la 

tempistica prevista per la conclusione dei singoli procedimenti evitando la frammentizzazione delle notizie;  

 

DATO ATTO che il c. 9 quater dell’art. 2 della L. 241/1990 dispone che il soggetto al quale è stato assegnato 

il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare 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, consentendo così alla Giunta comunale di monitorare i 

settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura dei procedimenti;  

 

DATO ATTO che il nominativo del Segretario comunale al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi sarà 

reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, 

con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per 

chiedere l’intervento sostitutivo;  

 

 Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di nominare 

il Segretario comunale quale soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata o 

tardiva emanazione del provvedimento finale nei termini ;  

 

2. Di disporre che tale nominativo venga reso noto e pubblicato sul sito istituzionale del comune di                           

con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa 

scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo;  
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 Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   GAMBINO DOTT. NICOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  11/12/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  26/12/2012  

 

Comune di Mortegliano, lì  11/12/2012 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Barbina Lisanna 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

11/12/2012 al  26/12/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Comune di Mortegliano, lì  27/12/2012  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Barbina Lisanna 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  11/12/2012 

IL RESPONSABILE 

   

 


