
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 

 N. 77 del 06/09/2012   

 
Oggetto : 
ART. 2 COMMA 9/BIS L.241/1990. D.L.5/2012. L. 35/2012. INDIVIDUAZIONE 
SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NELLA 
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemiladodici , addì sei , del mese di settembre,  alle ore 18:15, nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto  
2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale . 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As.  
MARENGO Gianfranco  Sindaco   X 
PANERO Carlo Antonio Vice Sindaco  X 
TESTA Giulio Assessore  X 
GALLIANO Francesca Assessore  X 
SABBATINI Bruno Assessore  X 
BARRA Paola Alessandra Assessore  X 
GIOLITTI Pierluigi Assessore  X 

Totale  6 1 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario Comunale Sig.  SCARPELLO Giusto . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARENGO Gianfranco  nella sua 
qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 2 comma 9 bis  della L. 241/1990 che prevede, nell’ambito delle figure apicali 
dell’Amministrazione, l’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi. 
 
Dato atto del vigente assetto organizzativo. 
 
Richiamato il vigente regolamento uffici e servizi. 
 
Richiamati il D.Lgs. 267/2000 il D. Lgs. 165/2001. 
 
Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di individuare, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 2 della L. 241/1990 e delle citate disposizioni,  
nel Segretario Generale il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella 
conclusione dei procedimenti amministrativi. 
 
Di approvare e stabilire che per l’esercizio del suddetto potere sostitutivo  il Segretario Generale  
si avvarrà degli uffici competenti  e del relativo personale che riterrà necessario ed occorrente,  
anche ai fini del rapporto eventualmente da rendere alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 9 
quarter del citato art. 2 della L. 241/1990. 
 
Di approvare e stabilire che nell’ambito degli uffici e delle risorse umane, il Segretario Generale  
può avvalersi di Responsabili del procedimento e gli uffici dovranno assicurargli ampia 
collaborazione ai fini della conclusione dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale  
nei termini previsti. 
 
Di approvare che ai sensi del comma 9 bis del citato art. 2 il Segretario Generale, su istanza di 
parte, decorso il termine per la conclusione del procedimento provvederà in sostituzione 
avvalendosi della strutture comunali competenti che riterrà necessarie, che in tal caso operano in 
posizione di indipendenza rispetto al Responsabile del settore, o nominando un Commissario ad 
acta. 
 
Di approvare e stabilire che in caso di nomina di un Commissario ad acta la relativa spesa verrà 
posta a carico del Responsabile inadempiente. 
 
Rilevare e dare atto che il potere sostitutivo non è attivabile quando la legge prevede il formarsi 
del silenzio assenso  o del silenzio rigetto . 
 
Approvare e stabilire che se l’inerzia riguarda un atto ad iniziativa d’ufficio che per legge o in 
esecuzione di atti deliberativi o di indirizzo politico deve essere obbligatoriamente concluso 
entro un termine determinato  il Sindaco formula istanza al Segretario Generale affinchè attivi la 
procedura di sostituzione. 
 



Di dare atto e stabilire che restano comunque ferme le norme speciali che prevedono poteri 
sostitutivi o provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo. 
 
 Di approvare e stabilire che le presenti determinazioni costituiscono aggiornamento ed 
integrazione al vigente regolamento uffici e servizi. 
 
Successivamente con separata votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa la 
presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. 
267/2000. 
 



 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 (F.to  MARENGO Gianfranco) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to  SCARPELLO Giusto) 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 D.L gs. 267/2000)  

 
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica. 
 
Verzuolo, li  19 settembre 2012 IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to  SCARPELLO Giusto) 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 300 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal    19 settembre 2012            
al     04 ottobre 2012          come prescritto dall’art. 124  comma 1, del T.U.E.L. del 
18/02/2000 n. 267. 
 
 
 Verzuolo, lì  19 settembre 2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (F.to  SCARPELLO Giusto) 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta 
esecutiva in data ______________________ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 
267/2000. 
 
 
Verzuolo, li  IL SEGRETARIO COMUNALE  

  SCARPELLO Giusto 
 

 
Copia conforme all’originale 
 
Verzuolo, li 19 settembre 2012     

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (F.to  SCARPELLO Giusto) 
 

 


