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Oggetto:  Individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, comma 
9 bis, della Legge n. 241/1990 
 

 
 

L’anno   duemilasedici, addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella 
Sala adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale 
si è riunita. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Baccini Alberto SINDACO P 

2 Fornaciari Leonardo VICE SINDACO P 

3 FANUCCHI FRANCO ASSESSORE P 

4 RIMANTI FABRIZIA ASSESSORE    A 

5 MENCHETTI ROBERTA ASSESSORE    A 

      3    2 

 
 

Presiede il Sig. Baccini Alberto  nella sua qualità di  SINDACO. 
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 2, c. 9 bis, 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, Legge 

4 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 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 

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.” 

 

- 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”; 

 

Visto l’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, 

rubricato Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento; 

 

Considerato che l’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, comma 9 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; 

 

Dato atto che questo Ente non vanta, nel proprio organico, personale con qualifica dirigenziale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 18/12/2013 con la quale veniva nominata la 

Dott.ssa Paola Pistolesi (Funzionario del Comune di Altopascio) come titolare del potere sostitutivo 

di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990; 

 

Considerato che la Convenzione per la Segreteria Comunale tra il Comune di Porcari ed il Comune 

di Altopascio è scaduta il 30.09.2016; 

 

Ritenuto di dover modificare la deliberazione n. 169/2016 già adottata dall’Ente e sostituirla con il 

presente provvedimento; 

 



 

 

 

Ritenuto di individuare  quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall’art. 2, 

comma 9 bis, della Legge 241/90, il Segretario Generale – Dott. Domenico Fimmanò per tutti i 

procedimenti amministrativi del Comune di Porcari; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la L. n. 241/1990; 

- il D. L . n. 5/2012, convertito nella L. n.35/2012; 

- il D.L. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Dato atto che per la presente deliberazione non è stato rilasciato alcun parere di regolarità contabile 

ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di revocare la deliberazione di G.C. n. 169/2016 che si intende sostituita dal presente 

provvedimento; 

 

2. Di individuare quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall’art. 2, comma 9 

bis, della Legge 241/90, il Segretario Generale – Dott. Domenico Fimmanò per tutti i procedimenti 

amministrativi del Comune di Porcari; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale nell’ambito della sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”; 

 

********************************************************************************

*** 

 

Stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione, a voti 

unanimi e favorevoli, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:  Individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, 

della Legge n. 241/1990 

 

 

 

 

 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 

Il/La sottoscritto Dott.ssa. BARBARA CERAGIOLI 

 

                             

                                  RESPONSABILE AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 23-12-2016 

 

 

                                            Il Responsabile AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO 

                                              (F.to Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI) 



 

 

 

 

 
 

Firmato sull’originale dal Presidente e dal  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________
_ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il 18-01-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì, 18-01-2017 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì, 03-02-2017 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 28-12-2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 

 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 

 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     

Servizio Polizia Municipale    
 

 


