
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.  104 1528

del              12/08/2015

 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto:     ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI IN CASO DI INERZIA.

Con l'assistenza del: Segretario Generale Reggente  ORNELLA CAVALLIN.

IL VICE  PRESIDENTE 

VISTI l'art. 1, commi 54,55 e 56 della L. n. 56/2014;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente “Regolamento sul Sistema di Direzione”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale in data 22.12.1998  n. 467 di reg., e successive modificazioni ed 
integrazioni,  che  prevede  la  struttura  organizzativa  dell'Ente,  articolata  in 
Settori/Servizi/Uffici;

VISTO  il  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  procedimenti  amministrativi”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 28.1.2010  n. 4 di reg.;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della 
Pubblica  Amministrazione,  con l'art.  1,  comma 1,  del  D.L.  5/2012,  convertito  in  L.  n. 
35/2012, ha aggiunto all'art. 2 della L. n,. 241/1990:
il comma 9-bis,che prevede:

• l'obbligo  di  individuare,  nell’ambito  delle  figure  apicali  dell’Amministrazione,  il 
soggetto  cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  in  ordine  alla 
conclusione del  procedimento amministrativo;

• che  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”;

il comma 9 ter, che prevede:
• che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato 

può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis affinchè, entro un termine pari 
alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso 
le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
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VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che in ordine al presente decreto sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 
49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, 
è stato espresso dal Responsabile per la trasparenza dott. Gian Paolo Turcato il parere di 
regolarità tecnica prot. n. 95415 del 23/07/2015 previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO, altresì, che in ordine al presente decreto il Segretario Generale reggente ha 
apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 
267/2000; 

D E C R E T A 

1) di  individuare  nel  Segretario  Generale  dell'Ente,  il  soggetto  cui  viene attribuito  il 
potere sostitutivo di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 2, 
comma 9-bis della legge n. 24171990, in caso di inerzia;

2) di stabilire che, in caso di assenza o impedimento del Segretario il potere sostitutivo di 
cui sopra è attribuito al Vice segretario generale;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce uno stralcio del Regolamento 
per la disciplina dei procedimenti amministrativi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio;

5) di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e 
sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione “Amministrazione  Trasparente”  -  sotto 
sezione “Attività e procedimenti”, sottosezione “Tipologie e procedimenti”;  

Il Vice Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter 
dar corso con tempestività ai successivi adempimenti. 

Sottoscritto dal  Vicepresidente

FABIO BUI

con firma digitale

 

Facciate nr.: 3                                                                          Allegati nr.:  -----
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Provincia di Padova

DECRETO PRESIDENTE

DECRETO N°  104 del 12/08/2015 

Oggetto: ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CASO DI INERZIA..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno 23/08/2015 ai sensi della 
normativa vigente.

Padova, 31/08/2015

Sottoscritto dal Funzionario

(TURCATO GIAN PAOLO)

con firma digitale
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