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L'anno  duemiladodici, il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 08:30, nella sede 
comunale si è riunita 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori 
 
ZAGHINI ERIC SINDACO Presente 
CENACCHI EGLE VICE SINDACO Assente 
BARBIERI FILIPPO ASSESSORE Assente 
TUMIATI MAURO ASSESSORE Presente 
FAVARON GIUSEPPINA ASSESSORE ESTERNO Presente 
   
   
 

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni 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’art. 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 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 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 stati rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti; 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale-Direttore Generale Dott. 
Francesco Serpilli 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 in caso di inerzia del 
responsabile di servizio inadempiente; 

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del 
responsabile del settore proponente e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale  del presente atto; 

2. Di individuare nella persona del Segretario Comunale – Direttore Generale Dott. Francesco 
Serpilli, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 
comma 9 bis della legge n. 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; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D, Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA 

FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI 
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990. 

 
 
 

PARERE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 
la regolarità tecnica, 

si esprime il seguente parere: 
 

Favorevole 
 

Il Responsabile 
F.to DAL MORO ALESSANDRA 

 
 

PARERE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 

la regolarità contabile, 
si esprime il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
Il Responsabile 

F.to CELLINI EMIDIO 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE   IL SINDACO  
 F. to SERPILLI FRANCESCO  F. to ZAGHINI ERIC 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

  all’Albo Telematico il 18-07-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

  ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Berra li, 18-07-2012  IL SEGRETARIO GENERALE  
 F. to SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Berra li, 18-07-2012  IL  SEGRETARIO GENERALE  
 SERPILLI FRANCESCO 
 
  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma. 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to_________________ 
 
 
 


