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Prot. n. 2274  del 29/01/2015

DECRETO N. 1 DEL 29/01/2015

OGGETTO: TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI AI SETTORI 
DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS E 9 QUARTER DELLA L. 7 
AGOSTO 1990, N. 241

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 26.09.2013 ad oggetto: “Revoca della delibera di G.C. n. 57/2013 
e contestuale attribuzione poteri sostitutivi art. 2, comma 9 bis della L. 241/90, così come modificato dal D.L. 5/2012 
convertito in Legge n. 35 del 04.04.2012”, con la quale è stato individuato il Segretario Comunale dell’Ente, quale  
soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili del procedimento;

Richiamato l’art. 2, comma 9 quarter della L. 241/1990 che stabilisce che il Responsabile di cui al comma 2 bis del  
medesimo articolo, comunica all’organo di governo i procedimenti suddivisi per tipologia e struttura amministrativa 
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti;

Richiamate le relazioni acquisite agli atti in data  27.01.2015 con prot. n. 2701 e precisamente da parte del Responsabile 
del settore Servizi Sociali, del Responsabile del settore Finanziario, del Responsabile del settore Servizi Culturali, dal 
Responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, del Responsabile del settore Affari Generali del Responsabile  
del settore Ambiente e del Responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

Rilevato  che dalle  suddette  relazioni  si  evince  che  non si  sono configurati  i  presupposti  di  attivazione  del  potere 
sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis e 9 ter della L. 241/1990, seppure vi siano stati alcuni procedimenti conclusi  
oltre i termini di legge e/o regolamento (giuste note giustificative dei Responsabili dei settori AA.GG. , Finanziario ed 
Urbanistica);

Dato che, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, con la sottoscrizione del  
presente, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del provvedimento;

di dare altresì atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, per cui sul presente  
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile dell’istruttoria né in capo al 
responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto;

PRENDE ATTO

Che non si è attivato, per il Comune di Dolo, relativamente all’anno 2014, il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 
ter della L. 241/1990.

DISPONE

 che copia del presente venga comunicato alla Giunta Comunale al Presidente del Nucleo di Valutazione e 
venga pubblicato all’albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi;

 che il presente provvedimento venga altresì pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nelle seguenti sezioni 
“Amministrazione trasparente”: 
- Provvedimenti – Provvedimenti dei responsabili di settore - Decreti 
- Attività e procedimenti - termini conclusione procedimenti

      del sito web dell’ente.

   Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Maria Cristina Cavallari
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