Comune di Brugnera
Regione Friuli Venezia Giulia

Verbale n. 9
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Conclusione del procedimento amministrativo. Individuazione dei funzionari con
potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis e seguenti della
Legge 241/1990.

L’anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 18:45 nella sala comunale, in

seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
1
2
3
4
5
6

DOLFI RENZO
BOER MICHELE
COVRE PAOLA
FOLTRAN MAURIZIO
PAPES ERIKA
SALAMON ANGELO

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Assiste alla Seduta la dott.ssa Beltrame Raffaella Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Renzo Dolfi, il quale
invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di
Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espresso in forma palese;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione allegata in ogni sua parte

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
D I C H IARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Beltrame Raffaella

Renzo Dolfi

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE
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Premesso che la Legge n. 241/1990 e s.m.i. detta un complesso di norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento di
assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa;
Ricordato in particolare che:
con decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35, e
successivo decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni in L. 134/2012, il legislatore
ha modificato e integrato l’Art. 2 della L. 241/1990, introducendo l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di individuare al proprio interno il soggetto al quale sono attribuiti poteri
sostitutivi al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della P.A. nell’adozione dei
provvedimenti (comma 9 bis);
secondo quanto previsto dalla disposizione medesima, nel caso di inutile decorso del
termine stabilito per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al soggetto
cui è attribuito il potere sostitutivo perché entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto concluda il procedimento stesso attraverso le strutture competenti o
nominando un commissario ad acta (art. 2 comma 9 ter);
Tenuto conto che, con provvedimento della Giunta Comunale n. 162 in data 25.09.2013,
successivamente integrato, è stato approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di
competenza del Comune di Brugnera nel quale sono individuati, tra l’altro, i termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 2bis della L. 241/90 disciplinante le “conseguenze per il
ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento”:
“Le pubbliche amministrazioni …… sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza
di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo
per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge,
da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal
risarcimento”;
Tutto ciò premesso;
Visti:
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
La L. 241/1990 e s.m.i.;
Il Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;
La L.R. 09/01/2006, n. 1 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione
–Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia”;
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
Lo Statuto dell’Ente;
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PROPONE
1)
di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2, comma 9-bis, della legge
241/1990:
- Nel Segretario Comunale, il soggetto cui compete il potere sostitutivo in caso di
inerzia, per mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti, da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica e del Responsabile dell’Area Polizia Locale;
- Nel Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, il soggetto cui compete il potere
sostitutivo in caso di inerzia, per mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti, da
parte del Responsabile dell’Area Affari Generali e del Responsabile dell’Area Gestione
Risorse;
- Nel Responsabile dell’Area Affari Generali, il soggetto cui compete il potere
sostitutivo in caso di inerzia, per mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti, da
parte del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
2)

di stabilire che :
- I nominativi dei soggetti cui è attribuito il potere sostitutivo siano resi noti e
pubblicati sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”
unitamente al presente provvedimento;
- Le medesime informazioni siano riportate per ciascun procedimento nella
sottosezione “attività procedimentali / tipologie di procedimento”;

3)
di dare atto che, ai sensi del comma 9 quater dell’Art. 2 della Legge 241/1990, i
funzionari sopra indicati sono tenuti a comunicare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, alla
Giunta Comunale i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione
previsti dalla legge o dai regolamenti;
4)
di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione ai Responsabili di
Area e ai Responsabili di procedimento, per quanto di competenza;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’Art.
1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, N. 21 e s.m.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE
Brugnera, 22/01/2019
Segretario Generale
(Raffaella Beltrame)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:
NON RILEVANTE
Brugnera, 22/1/2019

Il Responsabile Area Gestione Risorse
(Leonardo Mascarin)
FIRMATO DIGITALMENTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici
originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
La presente copia di deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Brugnera, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Tiziana Saccon
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
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Ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., si attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 22/01/2019 al momento dell’adozione, essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile
Brugnera, 23/01/2019

IL RESPONSABILE INCARICATO
Tiziana Saccon
FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNICAZIONE
Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo consiliari in data
odierna.

Brugnera, 23/01/2019

IL RESPONSABILE INCARICATO
Tiziana Saccon
FIRMATO DIGITALMENTE
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