
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 152 del 14/08/2013 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 

DI INERZIA DELLA PA (ARTICOLO 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE 
241/1990 E SMI) 

 
 
L'anno duemilatredici, addì  quattordici del mese di agosto  alle ore 16:00, presso la sede  
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco  X 

ARIASSI BRUNO Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ZUCCHINI VALENTINO Assessore X  

NODARI GIUSEPPE Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale, Dott. Omar Gozzoli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor  Emanuele Vezzola, nella sua 
qualità di  Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA DELLA PA (ARTICOLO 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE 241/1990 E SMI) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta di deliberazione n. 184 del 07/08/2013, riportata in calce. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Proposta di Deliberazione N° 184 del  07/08/2013  
 
 richiamati: 
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi; 
 l’articolo 2 della legge 241/1990 con particolare riferimento al comma 9-bis (comma inserito dal 

DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012);   
 
premesso che:  
 il richiamato comma 9-bis dell’articolo 2 della legge 241/1990 impone all’organo di governo di 

ciascuna PA l’individuazione, “nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, del soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”;  
 si tratta del soggetto che deve intervenire qualora un procedimento non sia concluso nei termini 

previsti dalla normativa;  
 il privato, interessato alla conclusione del procedimento, può rivolgersi al titolare del potere 

sostitutivo affinché questo, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;   
 in caso 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 più di più elevato 
livello presente nell’amministrazione; 
 conseguentemente in caso di omessa individuazione, per un comune con una struttura 

organizzativa contenuta, il titolare del potere sostitutivo sarebbe il segretario comunale (ovvero il 
direttore generale qualora sia stato designato ante legge 191/2009, articolo 2 comma 186);    
 pertanto, volendo designare proprio il segretario comunale, la presente assolve unicamente 

all’esigenza di garantire i principi di pubblicità e trasparenza nei rapporti con i terzi;   
 il segretario, attualmente il Dottor Omar Gozzoli (Albo Lombardia ID 8123, Ministero dell’Interno), 

non percepirà alcun compenso aggiuntivo per tali attribuzioni;  
 
premesso inoltre che:  
 sempre il comma 9-bis dispone che “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 (…)”;  
 pertanto, sarà necessario adeguare il sito internet del comune;  

 
dato atto al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della 
presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della 
legittimità;  
 
tutto ciò premesso 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  
 
2. di designare il segretario comunale quale ufficio titolare del potere sostituivo, ex articolo 2 
comma 9-bis della legge 241/1990 e smi, per ogni procedimento del comune;    
 
3. di precisare che il segretario, attualmente il Dottor Omar Gozzoli (Albo Lombardia ID 8123, 
Ministero dell’Interno), non percepirà alcun compenso aggiuntivo per tali attribuzioni rispetto a 
quanto previsto con deliberazione giuntale del 2 agosto 2013 numero 148; 
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4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e 
dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda 
sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
Successivamente,     
 

VALUTATA l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento; 

  
SI PROPONE 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

Il SEGRETARIO GENERALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 
 

 
     
 
     
 
          

     
      

 
 
 


