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N°: 11 del 28/01/2013  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : ART. 2 COMMA 9 BIS LEX 241/1990: NOMINA SOGGETTO CUI SONO 
ATTRIBUITI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI MANCATA O TARDIVA 
EMANAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NEI TERMINI DI 
LEGGE.  

L'  anno   (2013)  addì  ventotto  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  18:00 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  ZOFFOLI  PAOLO  nella  sua  qualità  di  Presidente  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) ZOFFOLI PAOLO - Sindaco S
2) MICHELACCI ALESSANDRO - Vice Sindaco S
3) GARAVINI MILENA - Assessore S
4) GRANDINI MAURO - Assessore S
5) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore S
6) PIGNATARI SARA - Assessore S

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE D.SSA BIONDI KATIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



LA G I U N T A   M U N IC I P A L E

Richiamato  espressamente  il  dettato  dell’art.2  della  lex  241/1990 e  specificatamente  i  
commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinques introdotti dal D.L. 5/12, del seguente tenore e  
che si riportano integralmente, concernenti i tempi di emanazione del provvedimento:

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 impiegati

dato atto che tali  disposizioni non trovano applicazione nei  procedimenti  tributari  ed in 
materia di giochi pubblici, visto il dettato dell’art. 1, II comma del già citato D.l. 5/2012;

vista  altresì  la  circolare esplicativa  n°  4  del  10.05.2012 emanata dalla  Presidenza del 
Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica;

ritenuto atto dovuto provvedere in merito tramite l’adozione di un atto dispositivo atto ad 
individuare la figura apicale deputata ad esercitare tali poteri sostitutivi;

posto che il Segretario Generale, sia ex art. 97 del T.U.E.L. 267/00 e s.m.i. sia ex art. 12 
del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  sovrintende  allo 
svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività;

ritenuto quindi di individuare nel segretario generale, Dott.ssa Katia Biondi l’apicale cui  
attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di settore nell’adozione dei 
vari procedimenti;



tutto ciò premesso, visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sul procedimento 
amministrativo e sul diritto di accesso approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.06.2010;

atteso che il presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale; 

fatto presente che in merito alla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il  
parere favorevole espresso ex art. 49 dal D.L.gs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica dal 
responsabile del i settore Segreteria AA.GG. 

con votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mani;

D E LI B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
ed è destinata alla sua interpretazione.

2.  Di  individuare nel  segretario  generale,  Dott.ssa Katia Biondi  l’apicale cui  attribuire i  
poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  dei  responsabili  di  settore  nell’adozione  dei  vari 
procedimenti.

3. Di comunicare il contenuto della presente a tutti i responsabili di settore, di pubblicare 
sul sito internet del Comune alla voce trasparenza, in un apposito link il contenuto della 
presente  e  disporre  che  i  responsabili  dei  procedimenti  dovranno  indicare  in  ogni 
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del segretario generale con 
potere sostitutivo.

Altresì con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mani

D E L I B E R A
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti  
del 4^ comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza 
a provvedere.
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Letto e sottoscritto:

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ZOFFOLI PAOLO    D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG.
Capo Settore Bilancio e Finanze

 Capo Settore Servizi Demografici
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
Capo Settore Polizia Municipale

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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