Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del
procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica
Italia», 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. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno
completamente innovato l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, che
espressamente recita:.
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, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento
ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
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 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;
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”;
DATO ATTO che questo ente non dispone di figure dirigenziali;
RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate di individuare nel Segretario Generale dell’Ente il
soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del servizio competente
nell’emanare un determinato provvedimento nei termini previsti e a cui il privato può rivolgersi per la
conclusione del procedimento stesso;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 TUEL 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun
aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis della L.241/90 il Segretario Generale pro tempore quale
soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata emanazione del
provvedimento nei termini da parte del responsabile del servizio competente;
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4. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del servizio non rispetti i termini di conclusione dello
stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale 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;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di settore e al Segretario
Generale;
7. Di disporre, a cura del Responsabile della trasparenza la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet del Comune di Camposano con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto
dalla normativa vigente;
7. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
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