Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06 Novembre 2014 è stato
individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis
dell'articolo 2 della legge 241/90, nella figura del Segretario Generale Dott. Vncenzo
Benassai.
In virtù di tale normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento, i privati possono rivolgersi al Segretario Generale 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.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate:
A) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it
B) al seguente indirizzo di posta elettronica:
segretariocomunale@roseto.org;
C) a mezzo posta all’indirizzo:
Comune di Roseto degli Abruzzi – Piazza della Repubblica, 1 – 64026
Roseto degli Abruzzi
D) direttamente all’Ufficio Relazioni per il Pubblico dell’Ente (Roseto degli Abruzzi,
Piazza della Repubblica, 1).
Informazioni
Segreteria Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi
Tel. 085 894.531
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 1 – Roseto degli Abruzzi
Posta elettronica certificata (PEC)
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it
Posta elettronica
segretariocomunale@roseto.org;

COPIA

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 120 Del 06-11-2014
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AVENTE POTERE SOSTITUTIVO
EX ART. 2, COMMI 9 - BIS e 9 - TER L. 241/1990
E S.M.I.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di novembre, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 19:20, previo invito diramato nei modi di legge, si é
riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. ENIO PAVONE in qualità di SINDACO,
nelle persone dei Signori assessori
DOTT. ENIO PAVONE
AVV. MARISTELLA URBINI
AVV. ALESSANDRO RECCHIUTI
SIG. MIRCO VANNUCCI
SIG. FABRIZIO MARIA FORNACIARI
DI PASQUALE CAMILLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT. CIANCAIONE ROSARIA;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto.
Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N
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_____________________________________________________________________________________
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D. L. 10.10.12, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.12, n. 213, sono stati espressi i seguenti pareri:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, PARERE
FAVOREVOLE:
F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione
RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE
FAVOREVOLE:
F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione
_____________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i commi 9-bis e 9-ter dell’art. 2 della Legge 241/1990 che
dispongono:
“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. “;
Ritenuto di individuare espressamente, ai sensi delle
predette
disposizioni, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, nel
segretario generale;
UNANIME
DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e
sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. di individuare espressamente nel segretario generale, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ex comma 9-bis dell’art. 2
della L. 241/1990 e s.m.i., precisando che, ai sensi del successivo
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comma 9-ter del medesimo art. 2, decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 della
L. 241/1990 e s.m.i., il privato potrà rivolgersi al segretario generale
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;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell0art.
134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.
Dato per letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to DOTT. ENIO PAVONE
Il VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. CIANCAIONE ROSARIA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-11-2014, ai sensi dell'art. 124, primo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Roseto degli Abruzzi, il 10-11-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. CIANCAIONE ROSARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità ,
é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, con decorrenza dal 06-11-2014.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. CIANCAIONE ROSARIA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
emessa da questo ufficio.

fogli, è conforme alla deliberazione originale

Roseto degli Abruzzi, il 10-11-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CIANCAIONE ROSARIA
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