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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 109 del 18/11/2014 
 
 
 

OGGETTO: LEGGE 07.08.1990 N.241 -ART.2 COMMI 9 BIS, 9 TER - 9 QUATER E 9 QUINQUIES. 
TERMINE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI ATTRIBUIRE IL 
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA DEGLI UFFICI. DETERMINAZIONE. 
 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
Presenti Assenti 

 
BETTINELLI  DAVIDE Sindaco 
BRAMBILLA Dott. MARGHERITA Assessore 

 
RUINI Ing. MARIO Assessore 

 
Totale presenti: 2 

 
Totale assenti: 1 

 
 

    Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. FAIELLO Dott. MARCELLO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI  DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

 
 

 



Delibera  N. 109 del 18/11/2014 
OGGETTO: 
LEGGE 07.08.1990 N.241 -ART.2 COMMI 9 BIS, 9 TER - 9 QUATER E 9 QUINQUIES. TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI ATTRIBUIRE IL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA DEGLI UFFICI. DETERMINAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge 4 aprile 2012 n.35 di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 06/04/2012 (Supplemento Ufficiale n.69); 

RILEVATO che detta norma , all'art. 1, reca modifiche all'art. 2 della Legge 07.08.1990 n.241 dettando 

una nuova disciplina dei termini conclusivi del procedimento amministrativo e norme su poteri sostitutivi 

in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale; 

PRESO ATTO che nella formulazione novellata della Legge n.241/1990, all'art. 2, vengono introdotti i 

commi 9-bis, 9-ter-quarter e 9-quinquies che testualmente 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.  

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 impiegato"; 

RITENUTO in ossequio alle disposizioni sopra citate di dover provvedere all'individuazione 

"……nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione …" del "….soggetto cui attribuire il potere 

sostitutivo in caso di inerzia…." , giuste le previsioni di cui all'art. 1 comma 9-bis in precedenza riportato; 

VISTI gli articoli 36,42 e 48 - comma 2 - del D.Lgs.267/2000; 

RITENUTA la competenza di questo Organo nella materia di che trattasi; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica 

dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.; 

Con voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

DI INDIVIDUARE nel Segretario Comunale dell'Ente,  il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo 

dell'adozione degli atti amministrativi in caso di inerzia del Responsabile del Settore nonché tutti gli 

adempimenti previsti dalla su riportata normativa; 

 

 

 



 

 

 

DI COMUNICARE l'avvenuta adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari; 

 

Con successiva separata votazione 

DELIBERA 
 

DI Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

ALLEGATO ALLA DELBERAZIONE G.C. 109 del 18/11/2014 
 
 
 

Delibera 109 
 
OGGETTO: LEGGE 07.08.1990 N.241 -ART.2 COMMI 9 BIS, 9 TER - 9 QUATER E 9 

QUINQUIES. TERMINE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO A CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
D’INERZIA DEGLI UFFICI. DETERMINAZIONE. 

 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 

Lì, 18/11/2014 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
F.to    FAIELLO Dott. MARCELLO 

 

================================================================== 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il  Sindaco       Il Segretario Comunale 
          F.to   BETTINELLI  DAVIDE       F.to FAIELLO Dott. MARCELLO 
                  

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
n.         Registro delle Pubblicazioni 
 

Si attesta: 
-che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di questo 

Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000. 
 
 

Chieve  Lì,  _________________    Il Segretario Comunale 
       F.to FAIELLO Dott. MARCELLO 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,_____________              Il Segretario Comunale 
 
    _________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
Chieve, lì  18/11/2014        Il Segretario Comunale 

              F.to FAIELLO Dott. MARCELLO 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 

 
Chieve, lì  _______________       Il Segretario Comunale  
     FAIELLO Dr. MARCELLO 
    _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 


