
COPIA 

Comune di Ranzo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE N° 65 

 
 
 
OGGETTO: 
 
ATTRIBUZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INER ZIA 
PROCEDIMENTALE (ART. 2 COMMA 9 BIS, L. 241/1990) 
 
 
 
Nell’anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti componenti di questa 
GIUNTA COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
VINAI AGNESE 
GHERSI EZIO 
BRUNA BRUNO 
CHA IVANO 
OLMO UGO 

X 
X 
X 
 

X 

 
 
 

X 
 

 

TOTALE 
 

4 
 

1 
 
 

Presiede il Sig.: VINAI AGNESE 
 
Partecipa alla seduta il Sig. BERTONE MARINA -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



ATTRIBUZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INER ZIA 
PROCEDIMENTALE (ART. 2, COMMA 9-BIS, L. 241/1990). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 
 
PREMESSO CHE: 

• il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo” - in vigore dal 10 febbraio - ha introdotto significative novità 
in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi, modificando 
l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• in particolare, il comma 9-bis dell’art. 2, l. 241/1990, come in ultimo modificato dal citato 
decreto-legge, prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia per 
quanto concerne i procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente; 

 
VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) e 107 TUEL D. Lgs. 08/08/2000 n. 267; 
 
RITENUTO attribuire al Segretario Comunale pro tempore di questo Comune il potere sostitutivo 
in caso di inerzia nell’ambito dei procedimenti amministrativi dell’Ente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2, comma 9-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 
 
ATTESO CHE il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole tecnico rilasciato ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. ATTRIBUIRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, al Segretario Comunale pro 

tempore di questo Comune il potere sostitutivo in caso di inerzia per quanto concerne i 
procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 
comma 9-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. 

 

2. DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle 
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VINAI AGNESE 
____________ F.to __________ 

 BERTONE MARINA 
____________ F.to __________ 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune dal giorno __04 
novembre 2013_ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

Il Segretario Comunale 
BERTONE MARINA 

____________ F.to __________ 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi …………… giorno di pubblicazione. 

 
Il Segretario Comunale 
BERTONE MARINA 

____________ F.to __________ 
 

 
PARERE 

 (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00  n. 267) 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA – previo controllo di regolarità e correttezza 
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, I° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dal D.L. n. 
174/2012 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                    ____________ F.to __________ 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE – previo controllo preventivo di regolarità  - ai sensi 
degli artt. 49, I° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012 

                                                                                                           Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                                      ____________ F.to __________ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267) 
 

� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
� Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL c. 4 

della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 

Il Segretario Comunale 

      
____________ F.to __________ 

============================================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 
              Il Segretario Comunale 
                BERTONE MARINA 
 


