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OGGETTO:  Individuazione funzionario competente cui è attribuito il 
potere sostitutivo in caso di inerzia. Modifica al vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l'art. 1 del D.L. 5/2012 (convertito con modifiche dalla legge 35/2012) ha modificato 
l'art, 2 della legge 241/1990, i cui commi 9, 9 bis e 9 ter oggi testualmente dispongono: 
   “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 delie figure apicali dell'amministrazione, il 
soggetto  cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in   caso  di  inerzia.   Nell'ipotesi  di  omessa 
individuazione il potere sostitutivo sì considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 
dirigente preposto all'ufficiò o in mancanza ai funzionario di più elevato livello presente 
nell'amministrazione. 
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento p quello superiore di cui 
al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma B-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. 
 
Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 49 dell’8.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, il 
quale all'art. 34 dispone della disciplina in materia di poteri surrogatori  
 
Considerata la necessità di modificare il citato art. 34, introducendo il comma 3 e modificando 
parzialmente il comma 2, per adeguarlo alla previsione normativa, come segue:  
2. Decorso il termine assegnato, il Segretario Comunale può sostituirsi alla Posizione 
Organizzativa inadempiente, con atto motivato, o nomina un commissario ad acta. 
 3. Nel caso in cui l'inerzia riguardi il Segretario Comunale, il potere sostitutivo è esercitato dal 
segretario comunale titolare del comune con la sede municipale più vicina al Comune di Mese. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lvo 18/8/2000, n. 267. 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese 
' 

DEL I BERA 
 
1)di modificare il vigente art. 34 del regolamento comunale sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n° 49 dell’8.11.2011, 
esecutiva, introducendo il seguente comma 3 e completando il comma 2, secondo 
quanto appresso riportato: 
2. Decorso il termine assegnato, il Segretario Comunale può sostituirsi alla 
Posizione Organizzativa inadempiente, con atto motivato, o nomina un commissario 
ad acta. 
 3. Nel caso in cui l'inerzia riguardi il Segretario Comunale, il potere sostitutivo è 
esercitato dal segretario comunale titolare del comune con la sede municipale più 
vicina al Comune di Mese. 
 



2) di disporre là trasmissione di copia della presente deliberazione a tutti i 
soggetti individuati quali Responsabili d'Area; 
 
 
 
3) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari (articolo 125 del T.U.E.L), contestualmente alla pubblicazione all'albo 
informatico. 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(Individuazione responsabile) 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  15.10.2013 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                 F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      21/10/2013                 
 
Mese, lì      21/10/2013                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 21/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


