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COPIA 
 

N. 82 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTER E 
SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS DELLA  LEGGE N. 241/1990 E 
S.M.I.. 
 
 

 L'anno 2012, il giorno 30 del mese di MAGGIO    alle ore 09:10, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Prof. PEZZETTA MARIO Sindaco Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
LIRUTTI MORENO Assessore Presente 
COMUZZO CHIARA Assessore Presente 
DI PIAZZA EUGENIO Assessore Presente 
TONETTO MARCO Assessore Presente 
DI BIAGGIO ALIGI Assessore Presente 
BELTRAME LORENZO Assessore Esterno Presente 
 
 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

PEZZETTA Prof. MARIO  nella sua qualità Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 27 del  28/05/2012 

 
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIR E IL POTERE SOSTITUTIVO AI 

SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1 990 E S.M.I.. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 2 della Legge n. 241/1990, così come modificato da ultimo dal D.L. n. 5 dd. 
09/02/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 35 dd. 04/04/2012, introduce nuove regole in 
materia di tutela del silenzio dell’amministrazione; 
 
Richiamato l’articolo 2, co. 9-bis della Legge suddetta il quale dispone testualmente 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 pubblica”; 
 
Visto l’art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita che “Il  segretario  sovrintende  allo  
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti  
del  comma  1  dell'articolo  108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore 
generale”; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale con particolare riferimento all’articolo 77 ove, tra l’altro, è previsto 
che il Segretario Generale “assolve all’alta direzione dell’intera struttura organizzativa comunale; è 
capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della 
gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica”; 
 
Ricordato che all’interno del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 196 dd. 22/12/2010, tra le funzioni di direzioni di cui al Capo IV° è già 
previsto quanto segue: 

• art. 26: “Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni: ………. b) assolve alla 
funzione di alta direzione dell’intera struttura organizzativa, sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei Responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività”; 

• art. 27: “Il Segretario Comunale incaricato delle funzioni di direzione generale: 
…… h) coordina e controlla l’attività e la prestazione dei responsabili dei servizi, nell’esercizio 
delle funzioni loro assegnate;  
….. o) ha potere di avocazione relativamente agli atti dei Responsabili di Servizio, sia in caso 
di inerzia assoluta (omissione), sia in caso di inerzia relativa (ritardo), previa diffida ad 
adempiere”; 

 

Richiamati gli atti sindacali nr. 29251 del 20.08.2009 di nomina del Segretario Generale e n. 955 del 
13.01.2010 di conferma conferimento al Segretario Generale delle funzioni di Direttore Generale; 
 
Ritenuto, pertanto, di individuare formalmente nella figura del Segretario Generale il soggetto a cui 
attribuire, secondo le previsioni di cui all’articolo 2 della L. 241/1990 e s.m.i., il potere sostitutivo in 
caso di inerzia dei singoli Responsabili delle Aree nella mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento nel termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti; 
 
Ritenuto, infine, di trasmettere, per opportuna informazione, copia del presente atto ai Responsabili 
delle Aree dell’Ente ed alle R.S.U. interne; 
 
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
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Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per la sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale n. 17/2004 e ravvisata la necessità di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo affinché l’Ente sia formalmente dotato della figura prevista 
dall’articolo 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di individuare formalmente nella figura del Segretario Generale pro-tempore il soggetto a cui 
attribuire, secondo le previsioni di cui all’articolo 2 della L. 241/1990 e s.m.i., il potere 
sostitutivo in caso di inerzia dei singoli Responsabili delle Aree nella mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento nel termine di conclusione previsto dalla legge o dai 
regolamenti; 

 
2) di trasmettere, per opportuna informazione, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree 

dell’Ente ed alle R.S.U. interne; 
 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L. R. n. 
17/2004. 

 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRO SPINELLI) 
       
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to                  /                 ) 
 
G.C. N. 82 DEL 30/05/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PEZZETTA Prof. MARIO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 01/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 16/06/2012. 

 

Addì 01/06/2012 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Laura Tudorov 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
LAURA TUDOROV  

 
 
 


