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Oggetto:COMUNICAZIONE DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA  DI PAR= 
        TE  - ART. 2  - LEGGE 241/1990 - COMMI 9BIS - 9TER 
        - 9QUATER - 9QUINQUIES. 
          

 
 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di febbraio alle ore 18:30, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 
CAVALLO PIETRO  SINDACO P 
CARLONI ALVISE  VICE SINDACO P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO  ASSESSORE P 
MARTINI FLAVIO  ASSESSORE P 
PAOLINELLI CORRADO  ASSESSORE P 
SILVESTRINI MARIO ASSESSORE P 
   
    Presenti n.   6      Assenti n.   0 

 
e con l’assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA VITALI ANNA 
  
  
Il Presidente CAVALLO PIETRO, in qualità di SINDACO, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI 
PARTE – ART. 2   
COMMI 9BIS – 9 TER – 9QUATER – 9 QUINQUIES. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che  al Segretario Comunale  è attribuito il potere sostitutivo 
in caso di inerzia del Responsabile Competente a concludere i procedimenti, su 
istanza di parte, mediante l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi 
dell’art.2 della Legge 241/1990 e s.m.i ed in particolare dei commi 9 bis, 9 ter, 9 
quater, 9 quinquies; 
 

CHE  entro il 30 gennaio, ai sensi del comma 9 quater, il Segretario è 
tenuto a comunicare all’organo di governo i procedimenti nei quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti; 
 
 VISTO che con nota  del 14.01.2016, i Responsabili di Settore sono stati 
invitati a trasmettere al Segretario apposita comunicazione  per i procedimenti di 
competenza per i quali, nell’anno 2015, non è stato rispettato il termine di 
conclusione, ovvero la non sussistenza degli stessi; 
  
 VISTA la nota del 30.01.2016, con la quale il predetto funzionario  
comunica che  per l’anno 2015 non  è stato e non è necessario l’intervento 
sostitutivo per l’emissione di provvedimenti finali relativamente ai procedimenti 
su istanza di parte, sulla base delle comunicazioni rilasciate dai rispettivi 
Responsabili di Settore; 
 
  

PRENDE ATTO 
 
della comunicazione del Segretario Comunale  del 30.01.2016, allegata alla 
presente, dalla quale risulta  che per l’anno 2015 non è stato e non è necessario 
l’intervento sostitutivo per l’emissione di provvedimenti finali relativamente ai 
procedimenti su istanza di parte. 
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 10 del 02-02 -16. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO  

  
 

       F.to CAVALLO PIETRO F.to        DOTT.SSA VITALI ANNA    
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZION E 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                  IL   SEGRETARIO  
Mondolfo, lì 24-02-16 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 24-02-16                        IL SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
 
 
 
 
 


