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Comune di Villar Focchiardo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del 
Responsabile del Procedimento.           
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Sindaco  Sì 

2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco  Sì 

3. DI GAETANO Eugenio - Assessore  Sì 

4. REYNERI Leonardo Maria - Assessore Giust. 

5. CANCELLI Valentina - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Alberto CANE. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 

INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

IL SINDACO 

Premesso 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, 

ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro 

trenta giorni; 

L’Art. 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, ha completamente 

innovato l’art. 2, comma 9, della L. 241/90, introducendo tra l’altro i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 

quinquies, che così recitano: 

  9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della 
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente.  
  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. Per ciascun   procedimento, 
sul   sito   internet   istituzionale dell'amministrazione é pubblicata, in formato tabellare e con collegamento 
ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, 
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento 
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in 
caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima 
responsabilità oltre a quella propria.  
  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-quater. 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 é 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.   
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.  

  
Le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, 

giusto il disposto del dell’art. 1, comma 2, del D.L. 5/2012;  

 Premesso quanto sopra; 

 Preso atto che, come previsto dall’art. 97, c. 4, del T.U.E.L. 267/2000, “Il Segretario 

sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”; 

 Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale di questo Comune 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; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, sia 
di competenza della Giunta Comunale; 



 
                              PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE   

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati  

1. Di attribuire al Segretario Comunale il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, 

comma 9 bis, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. 

2. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di 

conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale 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. 

3. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza indichino in ogni 

comunicazione relativa ai procedimenti stessi il nominativo del predetto funzionario con 

potere sostitutivo. 

4. Si disporre: 

- la trasmissione di copia della presente deliberazione al Segretario Comunale ed ai Titolari 

di P.O. 

- la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i. 

Villar Focchiardo, 14 gennaio 2014 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

               F.to :  Dott. Alberto CANE 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra; 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49  comma 1 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del  

20/01/2000 e successive modifiche; 

AD UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta. 

* * * * * * * 

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 

comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Alberto CANE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi, viene inoltre contestualmente comunicata ai Capigruppo 
Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000). 
  

 
27/01/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. Alberto CANE 
 

 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 
 

______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IL 14-gen-2014 
 

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 
n. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Alberto CANE 
 


