COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101 del 18/07/2012
OGGETTO
ADEMPIMENTI EX LEGGE N. 35/2012 - NOMINA FUNZIONARIO CON POTERI
SOSTITUTIVI
L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di luglio alle ore quattordici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GERMANETTI Giuseppe - Sindaco

Sì

2. DADONE Domenico - Assessore

Sì

3. CIMEONI Giuliano - Vice Sindaco

Sì

4. BOLLA Giovanni - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. Gianluigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GERMANETTI Giuseppe nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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G.C. n. 101 del 18/07/2012
OGGETTO: ADEMPIMENTI EX LEGGE N. 35/2012 - NOMINA FUNZIONARIO
CON POTERI SOSTITUTIVI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la modifica della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90 e s.m.i.)
attuata con legge n. 35/2012, c.d. “Semplifica-Italia”, volta a dare garanzia al cittadino di
tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
Esaminata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione n. 4/12 del 10 maggio 2012, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, diretta a tutte le Pubbliche amministrazioni
con indicate le misure da adottare sul piano operativo;
Rilevato che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce
comunque elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente e la
modifica alla legge n. 241/90 art. 2, impone alle pubbliche amministrazioni di individuare il
funzionario responsabile cui conferire poteri sostitutivi;
Visto il «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi» che già disciplina
l’esercizio di poteri sostitutivi;
Ritenuto individuare nel Segretario comunale il soggetto cui attribuire il potere
Sostitutivo nel caso di inerzia da parte di altri funzionari incaricati di concludere procedimenti
amministrativi;
Richiamato lo Statuto dell’Ente;
Richiamato altresì l’articolo 16, comma 7 “attività di gestione” del Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica – norme di
accesso che recita testualmente: “In caso di assenza del soggetto titolare ad assumere gli atti
di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che lo sostituisce, ovvero, previa
disposizione del Sindaco, dal segretario comunale.”;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA
1. Di individuare nel Segretario comunale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia da parte di altro funzionario che omette o ritarda l’emanazione di un
provvedimento amministrativo ex art. 9-bis L. 241/1990 ed in ossequio alla “Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione n. 4/12 del 10 maggio 2012”, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposito link “Valutazione,
Trasparenza, Merito” la voce: “Poteri sostitutivi ex legge Semplifica-Italia” all’interno
della quale inserire:
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a. il nominativo del Segretario comunale tempo per tempo titolare della segreteria
comunale;
b. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c. e, per estratto, i poteri sollecitatori riconosciuti al cittadino dalla legge
“Semplifica-Italia”.
3. Di richiedere allo stesso, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la compilazione
dell’elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla
legge o dai regolamenti.
Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
Trinità, 18.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: GERMANETTI Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. Gianluigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
18/08/2000, n. 267 e vi rimarrà fino alla data del 28/09/2012.
Trinità, lì 13/09/2012
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. Gianluigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-lug-2012
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Trinità, lì ______________________
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. Gianluigi

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. Gianluigi

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trinita'. Responsabile Procedimento: Mellano Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

