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SEDE 
 
Oggetto:  Redazione atti amministrativi. Prime indicazioni sulle proposte di deliberazione.  
 

Con la presente si ritiene utile ricordare alcuni “accorgimenti” in merito alla stesura delle 
proposte di deliberazione di Consiglio comunale e di Giunta comunale. 

 
1. Conflitto di interessi. 
L’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli amministratori di cui all'articolo 

77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi 
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. 

La proposta di deliberazione deve, pertanto, contenere tale riferimento normativo e dare 
atto della sussistenza o meno del dovere di astensione (ove conosciuto); sul punto si ritiene possa 
essere inserito un inciso del seguente tenore: “Richiamato l’art. 78 del d.lgs 267/2000 con 
riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “… astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado”; Dato Atto che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità 
sopra indicata…”. 

Naturalmente, nel caso ricorresse una situazione di conflitto di interessi sarà dovere del 
consigliere/assessore segnalarlo all’organo deliberante e astenersi dal prendere parte alla 
decisione. 

 
2. Organo competente all’adozione dell’atto. 
Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinano rispettivamente le “Attribuzioni dei 

consigli” comunali (tassative) e le “Competenze delle giunte” comunali (residuali). 
La proposta di deliberazione deve, pertanto, contenere tale riferimento normativo in quanto 

la competenza dell’organo deliberante all’adozione dell’atto è elemento essenziale del 
provvedimento amministrativo. 

Sul punto si ritiene che nelle proposte di deliberazione di Consiglio comunale possa essere 
inserito un inciso del seguente tenore: “Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 
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comma 2 lett. ____ del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267”, nel quale si dovrà inserire il richiamo alla lettera 
del comma 2 che si attaglia alla fattispecie oggetto di decisione. 

Quanto alle proposte di deliberazione di Giunta comunale, si ritiene che possa essere inserito 
un inciso del seguente tenore: “Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267”.  

 
3. Obbligo di motivazione delle deliberazioni con riferimento all’immediata eseguibilità ex 

art. 134 comma 4 del D.lsg. n. 267/2000. 
Sul punto si rammenta che: 

- l’immediata eseguibilità si usa quando particolari ragioni di urgenza richiedono che la 
delibera sia immediatamente eseguita. Nella motivazione è necessario indicare le ragioni che 
determinano l'urgenza e le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un’esecuzione non immediata; 

- l'immediata eseguibilità rappresenta una manifestazione di volontà ulteriore rispetto a 
quella principale espressa dall'atto e questo comporta una apposita formulazione; 

- la motivazione, ex art. 3 della legge 241 del 1990, costituisce un requisito di legittimità 
dell’atto amministrativo; 

- come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una 
scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito 
dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto (v. ex 
multis Tar Piemonte, Torino, Sez II, sent. 14703/2014 n. 460). 

Ciò premesso, si raccomanda la puntuale applicazione di sopra menzionato negli atti di competenza. 
 
Cordiali saluti. 

 
Povegliano, 28 Febbraio 2019 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Massimo Candia 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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