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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

___________________________ 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
   
 

OGGETTO 

ART. 13 D.L. 22.06.2012 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 07.08.2012 N. 134. 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO. MODIFICA AL 

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 

16:00, nella Sala Comunale, in seguito a regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, 

risultano presenti: 

 

IOB EMILIO SINDACO Presente 

CASASOLA ALESSANDRO ASSESSORE Presente 

CIANI FRANCESCO ASSESSORE Presente 

RIZZATTO FLAVIA ASSESSORE Presente 

SCARSO RENZO ASSESSORE Presente 

TESTA MICHELE ASSESSORE Presente 

ZANINI CONSUELO ASSESSORE Presente 

   Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Ruggero PERESSON che svolge 

le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della 

U.O. Segreteria. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. IOB EMILIO nella sua qualità di SINDACO che mette in 

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
(art. 49, 2° comma D.Lgs 267/2000) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

F.to Ruggero PERESSON 
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OGGETTO: ART. 13 D.L. 22.06.2012 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 
07.08.2012 N. 134. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO. 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 48 comma 3 del D.lgs 267/2000 in virtù del quale compete alla Giunta Comunale 
l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative modifiche  e 
integrazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 79 dd. 30.11.2010 con cui si sono approvati i criteri 
generali per l’approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 176 dd. 09.03.1998; 
 
VISTO l’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 07.08.1990 n. 241 come da integrazioni introdotte da 
ultimo con l’art. 13 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012 n. 134  
che testualmente 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. 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 ai sensi e per gli effetti del comma  

9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione 

dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima 

responsabilità oltre a quella propria. 

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 di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo previsto dalla legge in caso di 
inerzia del funzionario dipendente nel Segretario Comunale; 
 
RITENUTO conseguentemente: 

 di integrare l’art. 6 “Il Segretario Comunale” del vigente regolamento per l’ordinamento degli 
Uffici e Servizi aggiungendo al terzo comma dopo la lettera k) la seguente: 

“l) è il soggetto cui compete il potere sostitutivo in caso di inerzia secondo quanto previsto 
dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 07.08.1990 n. 21 e successive modificazioni e 
integrazioni.” 

 di modificare l’art. 10 “Potere sostitutivo” sostituendo gli ultimi due commi con il seguente: 
“Il Segretario Comunale esercita le funzioni di soggetto cui compete il potere sostitutivo in 
caso di inerzia secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 
07.08.1990 n. 21 e successive modificazioni.” 

 
VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 
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CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere 
di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’introduzione dell’ integrazione 
evidenziata all’art.16, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale, 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di apportare al vigente regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi le seguenti 
modificazioni: 

 integrare l’art. 6 “Il Segretario Comunale” del vigente regolamento per l’ordinamento degli 
Uffici e Servizi aggiungendo al terzo comma dopo la lettera k) la seguente: 

“l) è il soggetto cui compete il potere sostitutivo in caso di inerzia secondo quanto previsto 
dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 07.08.1990 n. 21 e successive modificazioni e 
integrazioni.” 

 modificare l’art. 10 “Potere sostitutivo” sostituendo gli ultimi due commi con il seguente: 
“Il Segretario Comunale esercita le funzioni di soggetto cui compete il potere sostitutivo in 
caso di inerzia secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 
07.08.1990 n. 21 e successive modificazioni.” 

 
Di approvare per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’introduzione delle modificazioni sopra 
riportate,  allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;  
 
Successivamente e con separata votazione, unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to IOB EMILIO F.to Ruggero PERESSON 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del 
Comune oggi          07-11-2012           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della 
L.R. 11.12.2003 n.21. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 F.to Patrizia DE PAULIS 
 
 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 Il Funzionario incaricato 
   Patrizia DE PAULIS 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  A V V E N U T A  P U B B L I C A Z I O N E  
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del 
Comune dal              07-11-2012                  al      22-11-2012             per 15 giorni consecutivi ai sensi 
delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 

 

 

 


