
 

 

 
 

    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI (ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990) 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di marzo, alle ore 11.00, nella sede 
Comunale 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
Dott. MARIO ROSARIO DI RUBBO, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Mantova 
con decreto n. 17/5991 del 19/12/2017, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.  
FRANCO CARDAMONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Assunti i poteri della 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., provvede a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________ 

Codice Fiscale 02540250202 

Deliberazione N.  20 
 
in data:     13/03/2018 

 
 COPIA 

Pubblicata il 15-03-2018 

Immediatamente eseguibile 

          SI  [ X ]       NO  [   ] 



 

 

 
 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 
241/1990) 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 13-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Savoia Barbara  
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto   
 
 ______________________________________  
 

 



 

 

 
 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN 
CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 2, 
COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990) 

 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto il D.L. 9 Febbraio 2012 n. 5 convertito in L. n. 35/2012, c.d. “Semplifica-Italia”, 

con il quale, nell’intento di garantire al cittadino tempi certi per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi, è stato modificato l’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 

prevedendo l’obbligo per l’organo di governo di individuare, nell’ambito delle figure apicali 

dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata o 

tardiva emanazione del provvedimento nei termini; 

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012, le disposizioni 

anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici; 

Visto e richiamato l’articolo 2, commi 9-bis e 9-quinquies, della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 nel testo introdotto con D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla Legge 

n. 35 del 4 aprile 2012 e ss.mm.ii.; 

Visti altresì gli artt. 48, comma 2, 50, comma 10, e 97, comma 4, prima parte e 

lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;  

  Visto il capitolo 1 – rubricato “Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai 

documenti amministrativi” punto 1.16 “Il titolare del potere sostitutivo” del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (P.T.P.C.T) del Comune 

di Borgo Mantovano, approvato con deliberazione n. 2 del 26-01-2018, - dove si precisa 

che il titolare del potere sostitutivo dell’Ente è il segretario comunale pro tempore o chi ne 

esercita le funzioni; 

Rilevato che il comma 9-bis dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990 prevede che: 

“L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui 

attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. […]. 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.”     

Rilevato altresì che i commi 9-ter e 9-quinquies della Legge n. 241/1990 

prevedono che: “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello 

superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis 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. Il responsabile individuato ai 

sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni 



 

 

 
 

provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nei 

provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto 

dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”;   

 Considerato che in questo Ente, istituito dal 1° Gennaio 2018 con L.R. 11 

dicembre 2017, n. 32 mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa 

Poma, la struttura organizzativa non prevede la presenza di dirigenti e pertanto la figura 

apicale dell’amministrazione è individuata nel Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, prima parte, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di 

deliberazione dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Sportello ai Cittadini, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.; 

Con i poteri della Giunta comunale, 

D E L I B E R A 

1) Di individuare, per i motivi in premessa espressi, il Dr. Franco Cardamone, nato a 

Corigliano Calabro (CS) il 13-05-1956, Segretario Comunale titolare della sede di 

Segreteria convenzionata tra i Comuni di Poggio Rusco, Magnacavallo e Borgo 

Mantovano, quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei 

responsabili di servizio per il Comune di Borgo Mantovano, dalla data odierna;  

 

2) Di conferire al soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia le funzioni 

previste dalla legge, incaricandolo in modo specifico di quanto previsto dall’art. 2, 

commi 9-bis – 9-quinquies, della Legge n. 241/1990; 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Fto Dott. MARIO ROSARIO DI RUBBO Fto Dott. FRANCO CARDAMONE 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 15-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. FRANCO CARDAMONE 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo 

Pretorio online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Borgo Mantovano, lì 15-03-2018 Fto  Dott. FRANCO CARDAMONE 
 
 

 

 

 

 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi del 3 comma 

dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi del 4 comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì 15-03-2018 Fto Dott. FRANCO CARDAMONE 

 

 

 

 

 

 

 
 


