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DELIBERAZIONE N. 18 

in data: 04.03.2014 

Soggetta invio capigruppo ⌧ 

.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 

DELL'ACCESSO CIVICO          
 

             L’anno duemilaquattordici addi quattro del mese di marzo alle ore 08.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

CROCI  MAURO Presente 

VAVASSORI  MARIO Presente 

GORINI  MARA Presente 

BRIANZONI UMBERTO RINO Presente 

       

    

 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. DOTT.  RINALDO DELLA VALLE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAG.  MAURO CROCI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 04.03.2014 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO FINANZIARIO 

// F.to Dott. Rinaldo Della Valle 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

// 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PREMESSO che con il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e di sviluppo” - convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 

n. 35 - ha inteso perseguire l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra Pubblica Amministrazione, 

cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione”;  

 

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta - ex art. 2 della Legge 07 agosto 1990, 

n. 241 - a 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 del citato Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha introdotto 

alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo, modificando, in 

particolare, il citato art. 2 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 che detta la disciplina generale 

dell’obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere; 

 

VISTO l’art. 2, commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies della Legge 07/08/1990, n. 241 ai sensi 

del quale “9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini 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. 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 è 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 è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai 

regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato”.  

 

RILEVATO che secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 

convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 le disposizioni, sopra richiamate, non si applicano nei 

procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici; 

 

PRESO ATTO che le disposizioni, sopra riportate, sono volte a rafforzare le garanzie del privato 

contro il ritardo della Pubblica Amministrazione nel provvedere, prevedendo l’esercizio di poteri 

sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, 

amministrativa e contabile del Dirigente o del Funzionario responsabile;  

 

RICORDATO che la Legge 18 giugno 2009, n. 69, al fine di stabilire una rideterminazione dei 

termini procedimentali, ha disciplinato - con l’obiettivo di dare effettività alle disposizioni in 



 

 

questione - le conseguenze del ritardo da parte della Pubblica Amministrazione, sia nei riguardi dei 

cittadini destinatari dell’azione amministrativa, sia nei riguardi dei Dirigenti ai quali si possa far 

risalire la responsabilità del ritardo medesimo. In particolare, con riguardo al primo aspetto, va 

osservato che l’art. 2-bis della citata Legge n. 241/1990 prevede l’obbligo del risarcimento del 

danno ingiusto, cagionato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del procedimento; con riguardo al secondo aspetto, va ricordato che l’art. 2, 

comma 9 della Legge sul procedimento amministrativo, prevede che la mancata emanazione del 

provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità 

dirigenziale;  

 

PRESO ATTO che con le ultime riforme, adottate nella materia de qua, la condotta inosservante del 

termine procedimentale confluisce nella valutazione della performance individuale di cui al Decreto 

Legislativo n. 150/2009, in linea con le previsioni di cui agli artt. 21, comma 1-bis, ultimo periodo e 

23, comma 3 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 97, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in virtù del quale “il 

Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività salvo 

quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 108, il Sindaco e il Presidente della Provincia 

abbiano nominato il Direttore Generale”;  

 

RICORDATO che l’art. 1, comma 7, secondo periodo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

prescrive che “Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 

di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/01/2014 prot. n. 362 con il quale è stato nominato 

Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario Generale, Dott. Rinaldo Della Valle; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia; 

 

RITENUTO - in forza di tutte le disposizioni sin qui ricordate - di individuare nel Segretario 

Generale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del 

procedimento e a cui il privato potrà rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso; 

 

PRESO ATTO che il paragrafo 1, lettera c) della sopra citata Deliberazione n.71/2013 impone alle 

Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pubblicare nella sezione del sito web Amministrazione 

Trasparente, il nominativo ed i recapiti del Responsabile del procedimento, nonché i dati 

identificativi del soggetto a cui è attributo, in caso di inerzia, il potere sostitutivo; 

 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di individuare nel Segretario Generale Dott. Rinaldo Della Valle la figura a cui attribuire il 

potere sostitutivo - di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 - in caso di inerzia del 

Responsabile del procedimento; 

 



 

 

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 Generale affinché, 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 dovranno indicare in ogni 

comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del Responsabile con potere 

sostitutivo; 

 

4) di stabilire che per quanto riguarda l’istituto dell’Accesso civico - di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 

33/2013 - in caso di inerzia da parte del Responsabile della trasparenza, il potere sostitutivo sarà 

esercitato dal Segretario Generale; 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al ai titolari di posizione organizzativa 

dell’ente; 

 

6) di pubblicare in modo permanente il presente atto nel sito web del Comune di Sumirago nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” (Accesso Civico); 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune 

di Sumirago per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi,  in esecuzione delle disposizioni 

di cui alla Legge n. 69/2009;  

 

8) di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  

  

  

SUCCESSIVAMENTE 

  

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole 

ed  unanime,  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. . 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 04.03.2014  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to RAG.  MAURO CROCI F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 
__________________________ __________________________ 

 

⌧ Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

Addì, 19.03.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 19.03.2014 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Rosella Barneschi 

 

_________________________ 

 

 

 

� Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

⌧ Resa  immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.  18 agosto 2000 

n. 267. 
 

Addì, 04.03.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

________________________ 

 

 


