
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 210 Del Registro Seduta del 16.10.2013 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  FIGURA CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 

INERZIA.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 14.10.2013 Parere NON RICHIESTO Data   .  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Nunzio F. Fornaro 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 

Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Colafati L. Giuseppe P 

Carluccio Giacomo R. A 

Corvaglia Paolo P 

De Santis Alessandro P 

Orsi Giuseppe P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro  

 

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 210 del 16.10.2013 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 avente 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 - modifica 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, con la citata modifica, 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 nell’amministrazione”; 
- e 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”; 

 
Considerato, inoltre, 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; 
- il Sindaco , con Decreto n. 16 del 01.10.2013, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a 
norma dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 
31/3/99 a personale appartenente alla Categoria D; 
 
Considerato che per la strutturazione degli uffici del Comune di Poggiardo la responsabilità dei 
procedimenti amministrativi è distribuita sugli stessi Responsabili dei Servizi e su responsabili di 
procedimento nominati dai Responsabili di Servizio; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario comunale p.t. la figura apicale cui 
demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 come 
modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 anche qualora la figura del responsabile del procedimento 
inerte non coincida con uno dei Responsabili di Servizio; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi 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 individuare nella persona del Segretario comunale p.t. la figura cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 , come novellata 
dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
Legge 4 aprile 2012, n. 35, con il conseguente obbligo, per i responsabili dei procedimenti, di 
indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti di propria competenza, il nominativo del 
predetto funzionario con potere sostitutivo. 
 
2) di incaricare il messo notificatore perché trasmetta copia del presente provvedimento ai 
Responsabili dei Servizi e al Segretario comunale. 
 
3) di incaricare il responsabile delle pubblicazioni perché provveda alla pubblicazione del 
presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio on line, anche sul sito internet del Comune di 
Poggiardo  nell’ambito della sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
Indi stante l’urgenza di provvedere in merito, la Giunta Comunale con separata unanime 
votazione, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 
 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 210 del 16.10.2013  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Giuseppe L. Colafati 

__________________________________ 

F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 21.10.2013 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 21.10.2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 

 

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

 

Addì, 21.10.2013  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 16.10.2013: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.10.2013 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n.  11282/I, in data 21.10.2013 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Addì, 21.10.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 


