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 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 457 
in data 01/10/2013 

 
 
 
OGGETTO:  NOMINA TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI 

SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSI' COME 
MODIFICATO DALL'ART. 1, D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012 - 

 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Alberto Pasta  ASSESSORE NO 
Santo Cannella ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto  ASSESSORE SI 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE NO 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

  
COMUNE DI ASTI 



OGGETTO: NOMINA TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI 
DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSI' COME MODIFICATO 
DALL'ART. 1, D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012 - 

 
 
Vista la legge n.° 241 del 1990 e s. m. ed i.; 
 
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, Legge 4 aprile 2012, n. 35 – con cui è stato 
modificato l’art. 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 stessa  disponendo, in particolare: 
 

• 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 messa 
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”;  

• E 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”; 

 
Considerato che l’art. 2 della Legge n.° 241 del 1990, comma quater, così come riformulato, stabilisce che, entro il 30 
gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per 
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla 
legge o dai regolamenti”; 
 
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/2012, contenente indicazioni sulle misure operative da 
adottare; 
 
Ritenuto, pertanto, di individuare nel Segretario generale 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 del 
Responsabile di Servizio inadempiente; 
    
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo di regolarità tecnica dal Dirigente del settore interessato ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere sotto il profilo di regolarità contabile ai sensi del 
medesimo art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del già citato D. 
Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA 
 

A voti favorevoli espressi all’unanimità 
 

DELIBERA 
 



1) di individuare nella persona del Segretario generale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di 
inerzia, previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della Legge n.° 241/90, come novellata dal D.L. n.° 5 del 9 febbraio 
2012 – convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35;    

 
2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale  nell’ambito della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
 
 

Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la presente decisione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 D.lgs 267 del 18/8/2000.  
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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