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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N.121 del 08/06/2012

OGGETTO: ART.2, COMMA 9 BIS DELLA LEGGE N.241/90, COSÌ COME NOVELLATO DAL
D.L. N.5 DEL 09/02/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELL'ART.1
COMMA 1, DELLA LEGGE 04/APRILE/2012 N.35. INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO A CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA. DETERMINAZIONI.

_____________________________________________________________________________________

L’anno duemiladodici addì otto del mese di giugno alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze in
Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato la Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale
Dott. Tierno Franco Mario.

Intervengono i Signori:

Nominativo Titolo Presente
FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si

RINALDI GIUSEPPE Vice Sindaco Si
CAMPIGLIA ROSA DOMENICA ASSESSORE Si

PERRUOLO GIUSEPPE ASSESSORE Si
BIANCULLI NICOLA ASSESSORE Si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1,
Legge 4 aprile 2012, n. 35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi ;

CONSIDERATO che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della pubblica
amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione, in particolare disponendo :
- con il comma 9 bis che “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”;

- e con il comma 9 ter che " 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”;

CONSIDERATO che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato,
stabilisce che, entro il 30 Gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è
stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;

DATO ATTO CHE:
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- il Sindaco , con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a norma

dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15 C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e art. 11 C.C.N.L. del 31
marzo 1999 a  n. 4 Responsabili di Aree, oltre che al Segretario Comunale;

- il Comune di Montesano sulla Marcellana può riconoscere il ruolo di cui al comma 9 bis dianzi
esplicitato unicamente al Segretario Comunale, che di fatto è l'unico apicale con poteri di
coordinamento dei Responsabili di P.O., ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL;

- conseguentemente, si può conferire al Segretario Comunale, rendendo di ciò edotti tutti i cittadini,
l’esercizio dei poteri di avocazione e sostitutivi verso i funzionari ritardatari ed inadempienti nei
procedimenti ad istanza di parte, nonché, nei procedimenti d’ufficio, una funzione sostitutiva in caso
d’inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile, nell’adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva
competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l’interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il
potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del
D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere, favorevole per quanto di competenza, reso dal
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI
 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
 il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 248 del 10 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 3 marzo 2005,

esecutiva a norma di legge;
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ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e delle
norme regolamentari su riportate;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende  integralmente riportata e trascritta;

2. DI INDIVIDUARE nella persona del Segretario Comunale p.t. la figura cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 , come novellata dal
D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 4
aprile 2012, n. 35;

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

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area  ed al Segretario
Comunale ;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Montesano sulla
Marcellana nell’ambito della sezione Trasparenza, valutazione e merito.

6. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione
 all’Albo Pretorio on line
 ai Capigruppo Consiliari con elenco,
 al Segretario Comunale
 ai  Responsabili delle Aree
 al Nucleo di Valutazione
 al dipendente Istruttore Direttivo Sig. MAGLIONE Vincenzo per implementare il nuovo sito

internet con quanto previsto dalla presente delibera
 al dipendente Istruttore Direttivo Sig. VANNATA Francesco per implementare i software

gestionali in uso agli uffici comunali con quanto previsto dalla presente delibera

7. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di Legge, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134. comma 4° del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000
n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Montesano sulla Marcellana, li  08/06/2012 Il Responsabile dell’Area
Dott. Franco Mario Tierno
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fiore Volentini Donato Dott. Tierno Franco Mario

.

,

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-() è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267;
-() è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana lì 03/07/2012

Il Segretario Comunale
Dott. Tierno Franco Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2012

-() perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana lì   03/07/2012

IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dott. Tierno Franco Mario


