
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 21 del  03/02/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA DELLA P.A. (ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 241/90 E 
S.M.I

L'anno  duemilasedici,  addì   tre  del  mese  di  febbraio   alle  ore  18:00  nella  sala  delle 
adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000, 
n.267  e  dallo  Statuto  Comunale,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  la  Giunta 
Comunale :

All’appello risultano:

VEZZOLA MARIA KATIA Sindaco SI
MUSESTI ALESSANDRO VICE SINDACO SI
TANTARI ANTONIO ASSESSORE SI
RIZZARDI ROBERTA ASSESSORE SI
DON SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Partecipa il  Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Sindaco, Maria Katia Vezzola, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 
cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

l’articolo 2 della legge 241/1990 con particolare riferimento al comma 9-bis (comma inserito dal DL 
5/2012 convertito dalla legge 35/2012);

PREMESSO che:
il  richiamato comma 9-bis  dell’articolo 2 della  legge 241/1990 impone all’organo di  governo di 
ciascuna PA l’individuazione, “nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, del soggetto cui  
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”;

si tratta del soggetto che deve intervenire qualora un procedimento non sia concluso nei termini 
previsti dalla normativa;

il  privato,  interessato  alla  conclusione  del  procedimento,  può  rivolgersi  al  titolare  del  potere 
sostitutivo affinché questo,  “entro un termine pari  alla  metà di  quello  originariamente previsto,  
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;

in caso 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;

conseguentemente  in  caso  di  omessa  individuazione,  per  un  comune  con  una  struttura 
organizzativa contenuta, il titolare del potere sostitutivo sarebbe il segretario comunale (ovvero il 
direttore generale qualora sia stato designato ante legge 191/2009, articolo 2 comma 186);

pertanto,  volendo  designare  proprio  il  segretario  comunale,  la  presente  assolve  unicamente 
all’esigenza di garantire i principi di pubblicità e trasparenza nei rapporti con i terzi;

il  segretario,  attualmente  il  Dottoressa Annalisa  Lo Parco (Albo Lombardia  ID 8100,  Ministero 
dell’Interno), non percepirà alcun compenso aggiuntivo per tali ulteriori attribuzioni;

PREMESSO inoltre che:
sempre  il  comma 9-bis  dispone  che  “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 (…)” e pertanto, sarà necessario adeguare il sito internet del comune;

ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di 
servizio ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2.  di  designare  il  segretario  comunale  quale  ufficio  titolare  del  potere sostituivo,  ex  articolo  2 
comma 9-bis della legge 241/1990 e smi, per ogni procedimento del comune;



3. di precisare che il segretario, attualmente la Dottoressa Annalisa Lo Parco (Albo Lombardia ID 
8100, Ministero dell’Interno), non percepirà alcun compenso aggiuntivo per tali ulteriori attribuzioni;

4.  di  dichiarare  con  apposita,  separata,  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.267  del  18/08/2000, 
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.
 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco Il Segretario Comunale
Maria Katia Vezzola Dott.ssa Annalisa Lo Parco
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