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DELIBERAZIONE N. 69 del 26/07/2013 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 
 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO   ATTRIBUZIONE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA  AI SENSI DELL ART  2 DELLA LEGGE 241  1990 TESTO 
VIGENTE 
 
 
L’anno 2013 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 23.11 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 
Montemerli Leonilde Sindaco SI 
Baldelli Stefano Assessore SI 
Malvolti Vanni Assessore SI 
Paglia Carlo Assessore SI 
Rossi Matteo Assessore SI 
   
   

 
 

 
 
    
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi la signora  Montemerli Leonilde Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. ATTRIBUZIO NE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
IN CASO DI INERZIA, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGG E 241/1990, TESTO VIGENTE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 5/2012 , recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
di sviluppo, convertito con modificazioni nella legge n. 35 e l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 83/2012, 
convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012 che, in combinazione, hanno completamente innovato 
l’art. 2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., introducendo, altresì, i commi 9 bis, 9 
ter, 9 quater e 9 quinques, che espressamente 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 è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento 
ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è 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 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 sono espressamente indicati il 
termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”; 
 
ATTESO che le disposizioni anzidette, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D. L. 
5/2012, convertito nella L. n. 35/2012, non trovano applicazione nei procedimenti tributari e in materia 
di giochi pubblici; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni anzidette sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il 
ritardo dell’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; 
 
DATO ATTO  che si rende necessario dare attuazione alle disposizioni prima richiamate individuando il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile competente per materia; 
 
PRECISATO CHE: 

- Questo Ente non ha nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale; 
- Il Sindaco, con propri provvedimenti ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali, ai sensi 

dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 del c.c.n.l. del 22.01.2004 e art. 11 c.c.n.l. del 
31.03.1999, ai Responsabili dei Settori/Servizi; 

 
 
 



RITENUTO di individuare nel Segretario generale il soggetto al quale demandare il potere sostitutivo di 
cui all’art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, nel testo vigente, in caso di inerzia del Responsabile di 
settore o servizio inadempiente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal 
responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
 

AD UNANIMITA’  di voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990, nel testo vigente, nel Segretario 
generale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili dei 
settori o servizi per gli atti di loro competenza; 

 
2) DI STABILIRE  che i Responsabili dei settori o servizi dovranno indicare nei procedimenti di 

competenza il nominativo del soggetto con potere sostitutivo; 
 
 
Inoltre, con separata ed unanime votazione,  
 
 
 
 

DELIBERA,   
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Montemerli Leonilde F.to Marziliano Matteo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 31/07/2013 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFOMRE 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 
Carpineti, lì 31/07/2013 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVIT A’ 
 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2013 al 14/08/2013 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 
• è stata comunicata con lettera n. 6786 in data  31/07/2013 ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

• è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì  31/07/2013 
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Carpineti, lì  
 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo
 


