COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

DELIBERA n. 231 del 21/11/2012

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE QUALE SOGGETTO CUI
ATTRIBUIRE POTERE IN CASO DI INERZIA.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle
ore 09:00 nella sede del Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Municipale sotto la presidenza di Cristiano Benucci nella sua qualità di
Sindaco e con l’intervento degli assessori che dall’appello risultano essere i seguenti:
BENUCCI CRISTIANO
BARTOLINI ADELE
BANCHETTI GIACOMO
BRUSCHETINI DANIELE
DAVITTI DAVID
GUERRI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Di Gisi, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristiano Benucci, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
VISTO l’art. 1 comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012 n° 5 convertito con
modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), il
quale sostituisce i commi 8 e 9 dell’articolo 2 della legge n° 241/90;
VISTO il nuovo comma 9 bis della legge n° 241/90 il quale recita “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”;
VISTO il vigente regolamento uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale
n°246/2011 e s.m.i il quale, all’articolo 24 individua i compiti e le funzioni del Segretario
Comunale;
RITENUTO opportuno, per il ruolo e la natura delle competenze svolte dal Segretario
Comunale, individuare esso quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia,
ai sensi del nuovo comma 9 bis della legge n° 241/90 di cui sopra;
ATTESO che i poteri ed i compiti della nuova figura risultano normativamente indicati ai
commi 9 ter e 9 quater dell’art. 2 della legge n° 241/90 nel suo testo vigente e che qui per
maggior chiarezza, si riportano:
“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 e' 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.”;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica espresso sul presente
provvedimento dal Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi e per gli effetti art.49
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,
DELIBERA
1. per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di individuare il
Segretario Comunale quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai
sensi del nuovo comma 9 bis della legge n° 241/90 come modificata dall’art. 1 comma 1 del
DL 9 febbraio 2012 n° 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n° 35;
2. di dare atto che i poteri ad esso attribuiti sono quelli individuati ai commi 9 ter e 9 quater
dell’art. 2 della legge n° 241/90 nel suo testo oggi vigente;
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3. di comunicare il presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.
LA GIUNTA
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
D.L.vo 18.8.2000 n.267.
--- o ---
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N.
267
Regolarità tecnica
IL RESPONSABILE
F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale:
IL SINDACO
F.to BENUCCI DOTT. CRISTIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI GISI DOTT.SSA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi
rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267
e dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.
Registrato al numero:
Reggello, lì 30/11/2012

F.to IL MESSO COMUNALE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[x]E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
18/8/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI GISI DOTT.SSA ELENA
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, per il decorso di
DIECI giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69
del 18/06/2009 e ss.mm.ii.
Reggello, lì ……………
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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