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N. 2  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  FUNZIONARIO  SOSTITUTO  IN  CASO  DI  INERZIA 
NELL'ESECUZIONE  DEL  PROCEDIMENTO  AMMINISTRATIVO  AI  SENSI 
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 
35/2012.

L'anno  2014  , il giorno  30  del mese di  Gennaio  alle ore  15:30  nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

avv. Tibald Michele Sindaco Assente

Dott. Musian Nicola Vice Sindaco Presente

Furlan Alessio Assessore Presente

Capuana Mattia Assessore Presente

Buiatti Carlo Alberto Assessore Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe Dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Musian Dott. Nicola  nella sua 
qualità  Vice Sindaco  ed espone gli  oggetti inscritti  all'ordine del giorno e su questi  la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge n. 35/2012 di conversione del decreto legge 5/2012, recante “disposizioni urgenti in 
materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo”  che  apporta  modifiche  alla  legge  241/1990,  in  particolare 
all’articolo 2, comma 9-bis, con cui si dispone che “l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure 
apicali  dell’amministrazione  il  soggetto  cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia”  e  che 
“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”;

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione alla disposizione richiamata anche al fine di dare attuazione a 
disposizioni fondamentali del rapporto p.a./cittadini;

PRESO ATTO che la struttura dell’ente non comprende la figura dei dirigenti e che sulla base di un principio 
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di competenza appare opportuno individuare nel Segretario Comunale il soggetto a cui l’istante può decidere 
di rivolgersi in caso di inerzia o inadempimento del procedimento amministrativo che lo riguarda e che a 
detto funzionario competano, secondo quanto specificato nella legge 35/2012, i sotto indicati compiti:

occuparsi  del  procedimento  amministrativo  non  concluso  nel  termine  stabilito  per  legge  o  per 
regolamento dietro specifica attivazione del privato interessato;
di  comunicare  entro  il  31  gennaio  dell’anno  successivo  i  procedimenti  amministrativi,  distinti  per 
tipologia e struttura di appartenenza, non conclusi nei termini;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 
17;

TUTTO ciò premesso;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE nel Segretario Comunale il soggetto a cui l’istante può decidere di rivolgersi in caso di 
inerzia o inadempimento del procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990 
come modificato dalla legge 35/2012;

DI DISPORRE:
che nella comunicazione di avvio del procedimento giusta disposizione contenuta nell’articolo 8 venga 

indicato in corrispondenza dell’obbligo informativo relativo alla lettera c-bis) il nome, ufficio, n. 
telefonico,  posta  elettronica  certificata  ed  ogni  elemento  utile  alla  facile  individuazione  del 
funzionario con il presente atto individuato;

che le indicazioni relative ai funzionari in questione vengano pubblicate nell’albo pretorio online e in 
corrispondenza con vari servizi dell’ente;

che la presente delibera venga trasmessa ad oggi responsabile del servizio per il tramite del Segretario 
Comunale affinchè venga data immediata esecuzione;

che  nel  termine  di  30  gg.  dalla  trasmissione,  il  funzionario  individuato  -  Segretario  Comunale, 
comunichi all’ufficio del Sindaco o alla giunta lo stato di avanzamento degli inadempimenti stabiliti 
dalla presente deliberazione.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  1,  co.  19  della  L.R.  21/03  e 
successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.TOMusian Dott. Nicola F.TODi Giuseppe Dott. Salvatore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/02/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/02/2014, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21.

Terzo di Aquileia, lì  04/02/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TODorianna Bergantin
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AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  Individuazione  funzionario  sostituto  in  caso  di  inerzia 
nell'esecuzione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, come 
modificato dalla Legge n. 35/2012. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 27 gennaio   2014 IL RESPONSABILE

F.TODOTT. SALVATORE DI GIUSEPPE

 

È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)


