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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 

   Numero  85 del  11/07/2013 

 

  

OGGETTO: Modifica deliberazione della 

Giunta Comunale n. 98 del 21/06/2012 

"Conclusione procedimento 

amministrativo. Nomina funzionario con 

potere sotitutivo in caso di inerzia art. 2 

c.9.bis L. 241/90 modificato dall'art. 1 

D.L. 5/2012". 

 

 

 

 

 

L’anno 2013 il giorno 11 del mese di Luglio    alle ore 16:45, in  Castiglione del Lago nella 

Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:  

  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Assente 

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente 

Cittadini Nicola Componente della Giunta Assente 

Bizzarri Franco Componente della Giunta Presente 

Bricca Ivana Componente della Giunta Presente 

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente 

Burico Matteo Componente della Giunta Assente 
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Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Vice Sindaco Romeo Pippi,  

ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario dott. Giuseppe 

Benedetti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21/06/2012 “Conclusione procedimento 

amministrativo - nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia art.2 c.9 bis L.241/90 

modificato dall'art.1 D.L.5/2012” 

 

Viste le normative che hanno apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241: in particolare, 

il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito 

con legge n.35/2012) e il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” 

(convertito con legge n. 134/2012), con l’intento di incrementare l’efficienza e la funzionalità delle 

pubbliche amministrazioni, hanno innovato la disciplina relativa alla conclusione del procedimento, 

attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. 

La successiva legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Anticorruzione) è intervenuta nuovamente 

sul rispetto dei termini procedimentali. 

 

Considerato che il testo attuale dell’art. 9 e 9.bis della Legge n. 241/1990 recita: 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. 

 “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.”  
 

Considerato che il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento configura 

responsabilità disciplinare a carico del funzionario inadempiente ed incide negativamente sulla 

valutazione della performance individuale; 

 

Ritenuto che lo spirito delle normative che si sono succedute, sia, da una lato, quello di garantire il 

cittadino utente della Pubblica Amministrazione da situazioni di inerzia da parte dei responsabili 

attribuendo ad un soggetto di grado più elevato il potere di intervenire adottando il provvedimento 

conclusivo del procedimento rimasto incompiuto; sia, dall’altro, di sanzionare con provvedimenti interni il 

comportamento del Responsabile del servizio inadempiente; 

 

Ritenuto di modificare la deliberazione n. 98/2012 che attribuiva al funzionario responsabile incaricato 

della sostituzione in caso di assenza di altro responsabile di posizione organizzativa anche il potere 
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sostitutivo in caso di inerzia dello stesso, ai sensi dell’art.2 c.9 bis L.241/90 come modificato dall'art.1 

D.L.5/2012; 

 

Considerato che, dato l’attuale organigramma dell’ente, meglio risponda allo spirito della normativa 

sopra indicata l’individuazione del Segretario Generale quale dirigente sostitutivo in caso di inerzia dei 

Responsabili di Area, incaricati di Posizione Organizzativa; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 

Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, 

recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Contabile, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21/06/2012 nel senso di individuare 

nella figura nel Segretario Generale pro-tempore il dirigente cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia, previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n.5 del 9 febbraio 

2012 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35; 

 

2) Di prendere atto che il Sindaco, tenendo conto del contenuto della presente deliberazione, provvederà a 

modificare i decreti di attribuzione della Responsabilità delle Aree.  

 

3) Di abrogare qualsiasi disposizione regolamentare difforme o incompatibile con quanto previsto nel 

presente dispositivo. 

 

4) Di dare atto che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni 

comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del  funzionario con potere sostitutivo. 

 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Castiglione del Lago nell’ambito 

della Sezione “ Trasparenza, valutazione e merito” (Amministrazione Trasperente). 

 

Di dichiarare ai sensi dell’art.134 D.lgs 267/00, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  15/07/2013, ove vi rimarrà a 

tutto il 30/07/2013, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;   

 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 

’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000;  

       

Castiglione del Lago lì 15/07/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 
 

   

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  11/07/2013 

 

 

 

  x perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000); 

  

o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000); 

      

 Castiglione del Lago, , lì  15/07/2013 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 
 

 

 

 

 

 

 


