
 

DECRETO DEL SINDACO N. 18
DEL 25-09-2018

SERVIZIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE N. 18

DCR
18

Oggetto:Attribuzione al Segretario Comunale Dott. Gianluca Cossu delle funzioni di potere
sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L.241/1990.

IL SINDACO

Visto l’art. 2 , comma 9-bis della L. 7-8-1990, n. 241 che testualmente recita:

9-bis. 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.”;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale N.84 del 29-06-2017 avente per oggetto: “REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C.
N.120 DEL 23 LUGLIO 2015” nella quale veniva reiscritto l’art. 32 rubricato · "Poteri surrogatori"
nel seguente testo:

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il privato, nel caso in cui il Responsabile del
Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al titolare del
potere sostitutivo individuato nella persona del Segretario Comunale, ed in sua assenza
nel Vicesegretario, 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, come previsto dall’art. 2 c.9 ter della L. 241/90.

2. Nei casi di ritardo o mancata risposta sulla pubblicazione (Accesso Civico) il richiedente
può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9bis della Legge n.241
e s.m.i. che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede nei termini di
cui al comma 9-ter del medesimo.

Ritenuto di dover individuare nel SEGRETARIO COMUNALE dell’Ente, Dott.Gianluca Cossu, il
soggetto cui attribuire il POTERE SOSTITUTIVO in caso di inerzia o inadempimento del
Responsabile sia per quanto riguarda la mancata o tardiva emanazione del Provvedimento
nei termini previsti, sia in caso di ritardo o mancata risposta sulla pubblicazione richiesta
mediante procedimento di Accesso Civico;

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;

- Il D.Lgs. 165/2001;

DECRETA

DI NOMINARE il Segretario Comunale nella persona del Dott.Gianluca Cossu, quale
soggetto cui attribuire cui attribuire il POTERE SOSTITUTIVO in caso di inerzia o
inadempimento del Responsabile sia per quanto riguarda la mancata o tardiva
emanazione del Provvedimento nei termini previsti, sia in caso di ritardo o mancata
risposta sulla pubblicazione richiesta mediante procedimento di Accesso Civico;



DI STABILIRE, che il presente decreto vada trasmesso all’interessato, Dott.Gianluca
Cossu, Segretario Comunale;

DI PUBBLICARE, il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e
sul sito istituzionale del Comune su - Amministrazione Trasparente/Sezione Attività e
procedimenti, sottosezione Tipologie di procedimento e in Altri Contenuti/Sottosezione
Accesso Civico.

Il Sindaco
De Fanti Giuseppe
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