COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 89 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 14:30 nella
residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DELLA P.A. - INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 5/2012

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 08.02.2012, convertito in L. 35/2012, è
stato attivato un processo volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre gli
oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese;
RILEVATO che a seguito del citato Decreto Legge, in ottemperanza all'art.1 che introduce la nuova
disciplina dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Amministrazione, si rende necessaria l'individuazione,
nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, del soggetto a cui i cittadini o le imprese potranno
rivolgersi in caso di mancato rispetto dei termini;
DATO ATTO che con circolare n.4/12 del 10.05.2012 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e per la
Semplificazione, ha dettato chiarimenti per la corretta applicazione dell'art.1 del D.L. n.5/2012;
VERIFICATO che il citato art.1, dopo aver individuato, modificando il comma 9 dell'art. 2 della L.241/90, le
sanzioni a carico dei funzionari che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in
ritardo, ha poi disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi introducendo nel citato art. 2 i commi 9 bis, 9
ter, 9 quater e 9 quinquies;
DATO ATTO che il c. 9 bis in particolare prevede la nomina, da parte dell'organo di Governo, di un soggetto
al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente;
INTESO pertanto dover provvedere all'individuazione del soggetto cui attribuire il sopra detto potere
sostitutivo identificandolo nel Segretario Comunale quale figura di vertice dell'organigramma;
DATO ATTO che la suddetta nomina verrà resa pubblica tramite la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata cui il privato interessato possa
scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1)

di individuare per i motivi in premessa citati ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.5 del 8.02.2012, convertito
in L.35/2012, il soggetto cui attribuire il potere di sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di
settore, identificandolo nel Segretario Comunale quale figura di vertice dell'organigramma;

2)

i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai
procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;

3)

di dare atto che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale nonchè di responsabilità disciplinare, amministrativa e
contabile del funzionario inadempiente;

4)

di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale dell'Ente con l'indicazione di un indirizzo di
posta elettronica dedicata cui il privato interessato possa rivolgersi per richiedere l'intervento
sostitutivo;

5)

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 606 - 2017

oggetto: POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DELLA P.A. - INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 5/2012

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 25-09-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

