
 

 

 

N. 124 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Art. 2, comma 9 bis, L. 07/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1 del D.L. 
09/02/2012 n. 5. Individuazione del funzionario con potere sostitutivo. 
(Dichiarata immediatamente eseguibile).  

 
 

L’anno 2012 il giorno 30 del mese di AGOSTO   alle ore 17:00 , nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori,  si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei signori: 

 
 

  Presente/Assente 

1.    Fornasieri  Claudio Sindaco Presente 

2.    Dal Bianco Enzo Vice Sindaco Presente 

3.    Antoniolli Loris  Componente della Giunta Presente 

4.    Bonotto  Paolo Componente della Giunta Presente 

5.    Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

 
 
 

 

Assiste il Segretario Battiston dott. Michele.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Fornasieri  Claudio nella 
qualità di Sindaco 
che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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n. 124 del 30/08/2012 
 
OGGETTO: Art. 2, comma 9 bis, L. 07/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1 del D.L. 

09/02/2012 n. 5. Individuazione del funzionario con potere sostitutivo. 
(Dichiarata immediatamente eseguibile).  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L. n. 5 del 9.02.2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo” convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35 con 
cui è stato modificato l’art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241, segnatamente in materia di conclusione 
del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi; 
Considerato che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della 
pubblica amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all’Amministrazione, in particolare 
disponendo: 
- con il comma 9 bis che “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”; 
- e con il comma 9 ter che “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”; 
Considerato che l’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, comma 9 quarter, così come riformulato, 
stabilisce che entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di 
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non 
è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti; 
Dato atto che: 
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale; 
- il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a norma 
dell’art. 109 D.Lgs n. 267/2000 e di vigenti C.C.R.L. ai Responsabili dei Servizi/Titolari di posizione 
organizzativa; 
- il Comune di Pasiano di Pordenone può riconoscere il ruolo di cui al comma 9 bis dinanzi 
esplicitato unicamente al Segretario Comunale, che di fatto è l’unico apicale con poteri di 
coordinamento dei Responsabili di P.O. ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL; 
Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il 
potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990 come modificato dall’art. 1 
del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente; Visto l’art. 48 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267 e dato atto che dal presente atto non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di individuare nella persona del Segretario Comunale la figura cui attribuire il potere sostitutivo in 

caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n. 5 
del 9 febbraio 2012 – convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 Legge 4 aprile 
2012, n. 35; 

2) di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di servizio ed al Segretario comunale; 
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3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale. 
 
Indi, rilevata l’urgenza dei provvedere, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e con voti unanimi espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 


