
ORIGINALE

C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

Masala Claudio Assessore P

Attribuzione al Segretario Comunale potere sostitutivo in caso di inerzia ex
art. 2, comma 9 bis, Legge 07.08.1990, n. 241.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Carta Marco Assessore A

L’anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 13:30, nella sede

Comunale di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il  Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Mureddu Caterina Assessore A

Spanu Francesco Mario Sindaco

Cau Pietro Assessore P

P

risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Comunale:  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU con funzioni consultive,

referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco  Francesco Mario Spanu  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

N°17 Data 12-02-2014



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo con il quale il   Governo, ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

Visti in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5 citato, e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni
nella Legge 34/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L. 241 /90;

Dato atto che il novellato art. 2 sopra richiamato introduce:
Un criterio di responsabilità del funzionario che omette o ritarda l'emanazione di un provvedimento;
La necessità per l'organo di governo di individuare un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia
La possibilità per il privato di rivolgersi a tale sostituto per la conclusione del procedimento in caso di ritardo

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

Considerato che:
- l'articolo 1 del DL 5/2012 stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere,
prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare,
amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le
disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni ovvero 90 o 180 nei casi previsti
dall'art. 2, commi 3 e 4 della L. 241/90.

Preso atto, altresì, che la legge n. 69/2009 disciplina le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei
riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la
responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:
- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7)
prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti
costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Appurato che la inosservanza del termine procedimentale da parte del funzionario competente è valutata in termini di
performance individuale e che l'amministrazione deve individuare un organo di amministrazione attiva al quale attribuire il
monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti;

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione" che, in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:
- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web
istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione;
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i
risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione
informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle
relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

Ricordato che il comma 7 della predetta Legge 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

Dato atto, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario
generale la direzione del controllo
amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico;

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attività";
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Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 07/02/2014 di nomina del segretario comunale, dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Bonnanaro;

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del
Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto dal Responsabile del Settore interessato;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di individuare in via generale nel Segretario Comunale, dr.ssa Anna Maria Giulia Pireddu, la figura a cui attribuire il2.
potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90.

Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il3.
privato può rivolgersi al suddetto Segretario affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai4.
procedimenti stessi, il nominativo del
predetto Responsabile con potere sostitutivo.5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale.6.

Di disporre, a cura del Segretario Comunale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione,7.
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Bonnanaro  all'indirizzo
www.comune.bonnanaro.ss.it, ed in una specifica sezione dello stesso, all'interno dell'area "Amministrazione
trasparente", come richiesto dalla normativa vigente.

Dichiara

l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
 Francesco Mario Spanu

Segretario Comunale
 ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

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

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   14-02-2014             per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n. in data                       ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 24-02-2014  perchè dichiarata immediatamente esecutiva
(art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 14-02-2014 Segretario Comunale
 ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

12-02-2014 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU
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