Prot. N.

COPIA

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N° 77 Del 24-09-2013

OGGETTO
ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI EX ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA L.
241/90 COSI' COME MODIFICATA DAL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN L.
35/2012. DETERMINAZIONI

L'anno

duemilatredici il giorno

ventiquattro del mese di settembre nella sede

municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Sigg.:

PAVAN MASSIMO

Sindaco

Presente

DALLA VALLE GIOVANNI

Vicesindaco

Presente

CORRADIN SIMONE

Assessore

Presente

SCOMAZZON VALENTINO

Assessore

Assente

FOGLIATO SONIA

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DE ANTONI GIAMPIETRO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti. Il Sig. PAVAN MASSIMO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
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VISTA la legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” - convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge4
aprile 2012, n.35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 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”;
- 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”;
DATO ATTO che :
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- il Sindaco ha provveduto con propri provvedimenti a sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 a
conferire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 alla dipendente Pertile
Luisa Lorena per l’Area amministrativo-contabile, alla dipendente Disegna Antonella per l’Area
Tecnica e al Segretario Comunale De Antoni Giampietro per l’Area demografica;
RITENUTO, pertanto, di individuare in via generale 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 dei Responsabili di Area inadempienti;
EVIDENZIATO, d’altra parte, che il Segretario Comunale non può di fatto esercitare il potere
sostitutivo in caso di inerzia accertata nei procedimenti di competenza dell’Area demografica, della
cui responsabilità è egli stesso titolare;
DATO ATTO altresì che lo stesso Segretario Comunale, con decreto sindacale prot. n. 6175 del
27.08.2013, è stato nominato Responsabile per la trasparenza del Comune di Mason Vicentino;
RICHIAMATO l’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 il quale, in materia di “Accesso civico”, dispone:
- al comma 2 che “La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al
responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1,
che si pronuncia sulla stessa”;
- al comma 4 che “Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al
comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3”;
EVIDENZIATA dunque la necessità di individuare quale figura cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia nei procedimenti relativi all’esercizio dell’accesso civico, una persona diversa dal
Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale), al fine di tutelare il diritto del cittadino;
VISTO il comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal
comma 4 dell’articolo 29 della legge 29 dicembre 2001, n. 448 il quale testualmente recita “Gli enti
locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97,
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comma 4,lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa,
possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, (…) attribuendo ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura tecnica gestionale.”;
RITENUTO pertanto opportuno individuare, in via residuale, nel Sindaco pro-tempore la titolarità
del 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 Segretario Comunale in quanto Responsabile dell’Area
Demografica e del Segretario Comunale in quanto Responsabile per la Trasparenza ai fini e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 in tema di accesso civico;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. n. 90 in data 18.10.2011;
Ad unanimità di voti legalmente resi;
DELIBERA
1. Di individuare, in via generale, nella persona del Segretario Comunale pro tempore 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 dei Responsabili di Area
inadempienti;
2. Di individuare, in via residuale, nel Sindaco pro-tempore la titolarità del 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 Segretario Comunale in quanto Responsabile dell’Area Demografica ed,
inoltre, in caso di inerzia del Segretario Comunale in quanto Responsabile per la Trasparenza ai
fini e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 in tema di accesso civico;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area ed al Segretario
comunale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale nell’ambito della sezione
“Amministrazione trasparente”;
5. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI ai sensi art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000
AREA DEMOGRAFICA
Si esprime parere di regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000:
Favorevole
Il Responsabile
f.to DE ANTONI GIAMPIETRO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to PAVAN MASSIMO

Il Segretario Comunale
f.to DE ANTONI GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio
e contestualmente inviata ai capigruppo consiliari.

Mason Vicentino

Il Segretario Comunale
f.to DE ANTONI GIAMPIETRO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Mason Vicentino

Il Funzionario Incaricato
Valente Grazia

PUBBLICATA per 15 giorni dal: _____________________
[N]

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

ESECUTIVITA’
diventa esecutiva per decorrenza del termine il ________________________
diventa esecutiva per decorrenza del termine 10 gg dalla pubblicazione il ______________

Il Segretario Comunale
f.toDE ANTONI GIAMPIETRO
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