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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 

 
 

OGGETTO: 
ART. 2 LEGGE 241/1990 E S.M.I.- RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI 
TERMINI DI CONCLUSIONE. 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 10:30 nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
-   l’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto modifiche all’art. 2 della legge 7 

agosto 1990 n. 241 confermando al comma 1, il dovere delle pubbliche Amministrazioni di 

concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso; 

- Il termine generale di conclusione del procedimento è stato ridotto a 30 giorni ed è 

applicabile laddove l’Amministrazione interessata non individui termini differenti secondo 

quanto stabilito nei commi 3 e 4 dello stesso articolo; 

- L’Amministrazione in assenza di specifica motivazione non può indicare termini superiori a 

90 giorni e, se non previsto da una disposizione di legge, non può indicare termini superiori 

a 180 giorni; 

- L’art. 24 comma 2 del D.Lgs 33/2013“Riordino della disciplina riguardante gli “ Obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, ha previsto inoltre che: “le Amministrazioni pubblicano e rendono 
consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1 comma 28 della legge 6 novembre 2012, n. 
190”;  

 
Preso atto che con deliberazione del C.C. n.59/2007 e successiva n. 69/2007 di adeguamento a 
seguito rilievi del Co.Re.Co., si approvava il Regolamento comunale sul diritto di accesso e sul 
responsabile e termine del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 con 
allegato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza comunale e l’indicazione del tempo 
necessario ad espletarli e dell’Area Organizzativa competente; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei procedimenti approvati con la citata 
deliberazione n. 59/2007 e successiva 69/2007, al fine della loro pubblicazione sul sito 
dell’Amministrazione Trasparente – Tipologia dei procedimenti; 
 
Dato atto che i responsabili di area, sotto il coordinamento del Segretario comunale, hanno 
provveduto alla ricognizione ed aggiornamento dei loro procedimenti, individuando, mediante 
apposita scheda compilata per ogni procedimento, seguenti elementi richiesti dalla normativa:  
- Il procedimento; 
- L’unità organizzativa competente; 
- Il responsabile del procedimento; 
- Il responsabile che adotta il provvedimento finale; 
- L’eventuale operatività della DIA /SCIA, del silenzio assenso o rifiuto; 
- Gli strumenti di tutela; 
- Il soggetto cui è attribuito il potere sostituivo; 
 
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento per la ricognizione e approvazione di tutti i 
procedimenti amministrativi e la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi per gli anni 2013 e 2014; 
 
Dato atto che tale competenza spetta alla Giunta in quanto materia che attiene alla organizzazione 
degli uffici e servizi; 
 
Dato atto altresì che eventuali aggiornamenti nelle figure dei Responsabili di procedimento e di 
provvedimento finale, derivanti da processi di mobilità interna o esterna, saranno aggiornati in 
tempo reale dagli stesi soggetti responsabili;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00 e s.m.i. e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza 
contabile non comportando alcuna spesa; 



 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per assenso verbale 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di approvare le schede indicanti l’elenco dei procedimenti amministrativi, come individuati dai 

Servizi competenti, dalle quali risultano indicate le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. 

 
2. Di dare atto che il termine per la conclusione dei procedimenti non ricompresi nelle schede, 

salvo che non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, è di 30 giorni e che le 

stesse potranno essere integrate e/o modificate con apposito successivo provvedimento; 

 
3. Di disporre la pubblicazione delle schede sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una 

seconda e distinta votazione resa in forma palese che ha dato risultato unanime favorevole. 

 

 
 


