
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    19 

 

 

 

 

OGGETTO : 

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL' ANNO 2020 

QUALE SOGGETTO CUI E' STATO ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA E DI 

RITARO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   sedici  del mese di  marzo  alle ore  11:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Si dà atto che la seduta odierna della Giunta Comunale si svolge in modalità a distanza 

(Videoconferenza in sincronia), con presenza in sede del Sindaco e del Segretario Comunale e 

in collegamento da remoto degli assessori Ghidotti Luisa e Guidorzi Maurizio, secondo le 

disposizioni del Decreto Sindacale n 5/2020: “Misure di semplificazione in materia di organi 

collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18”.  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che l’art. 2 della legge 241/1990, commi 9 bis, ter e quater, così recita:  

9-bis. 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.  

9-ter. 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.  

9-quarter. Il Responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, 

comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 

competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai 

regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.  

Considerato anche che, ai sensi del comma 9 dell’art. 2, la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di 

responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente; 

Dato atto che, in assenza di individuazione a tutt’oggi da parte del Sindaco o Giunta Comunale, si 

provvede con la presente deliberazione ad attribuire al Segretario Comunale in servizio il potere 

sostitutivo in caso di inerzia da parte degli uffici nel rispetto del termine di conclusione dei 

procedimenti, ai sensi dell’art. 2 co. 9 bis della legge 241/1990; 

Vista pertanto l’allegata Relazione del responsabile potere sostitutivo, Segretario Comunale Dott. 

Cardamone Franco; 

Acquisito in allegato il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,  

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto della relazione redatta a cura del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art.2 

co.9 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., Segretario Comunale Dott. Cardamone Franco, che si 

allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;  

2) Di pubblicare la presente deliberazione e allegata Relazione, oltre che sull’albo informatico on line, 

in apposita sezione del sito “Amministrazione Trasparente”;  

3) Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  19-03-2021                                 al  03-04-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 16-03-2021 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 16-03-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


