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COMUNE DI BRISIGHELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
COPIA 
 

Numero  67 Data   28-06-2013  Prot. n. _________ 
 
 
 
Oggetto:  ADEMPIMENTI EX LEGGE N. 35/2012 - INDIVID UAZIONE NELL'AMBITO DELLE FIGURE 

APICALI DELL'ENTE, DEL SOGGETTO AL QUALE ATTRIBUIRE  POTERI SOSTITUTIVI.  
 
 
Il giorno  ventotto del mese di giugno dell’anno  duemilatredici alle ore 14:30, nella Sala delle 
adunanze in Brisighella. 
 

Convocata e presieduta dal SINDACO MISSIROLI DAVIDE si è riunita la  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
nelle persone dei Signori: 
 
 

MISSIROLI DAVIDE  SINDACO P  

LAGHI DARIO  VICESINDACO P  

BEDESCHI MARIO  ASSESSORE P  

ALBONI GIOVANNI  ASSESSORE P  

SPADA FRANCO  ASSESSORE P  

MONDINI GUIDO  ASSESSORE P  

   
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.  
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Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento : 

 
 

Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo l’obbligo per l’organo di governo di 
individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto al quale attribuire il potere 
sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini; 
 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/12, contenente indicazioni sulle 
misure operative da adottare; 
 

Ritenuto di individuare il segretario comunale quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso 
di inerzia da parte dei responsabili di settore, incaricati di concludere i procedimenti amministrativi e quindi di 
mancata o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo (art. 9 bis legge n. 241/1990); 
 
 
 Pareri: 
Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di individuare nel segretario comunale il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia da parte dei responsabili di settore, incaricati di concludere i procedimenti amministrativi; 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 9 quater della legge n. 241/1990, il soggetto di cui al 
precedente punto 1. è tenuto a comunicare all’organo di governo entro il 30 gennaio di ciascun 
anno, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è 
stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti; 

3. Di dare atto altresì che quanto disposto con il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’indicazione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata al quale il privato interessato potrà indirizzare le richieste di intervento 
sostitutivo;  

4. Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente 
provvedimento. 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

 
 
 
Oggetto:  ADEMPIMENTI EX LEGGE N. 35/2012 - INDIVID UAZIONE NELL'AMBITO DELLE FIGURE 

APICALI DELL'ENTE, DEL SOGGETTO AL QUALE ATTRIBUIRE  POTERI SOSTITUTIVI.  
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
 
 
Brisighella, 27-06-2013 
 
 Il Responsabile di Settore 
 f.to Gavagni Trombetta Iris 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to MISSIROLI DAVIDE F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMB ETTA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Bassetti Emiliana 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Brisighella  il 01-07-2013. 
 
per 15 giorni consecutivi. 
 

  Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs 
n.267 del 18 Agosto 2000. 

  Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 

li, 01-07-2013  Il Responsabile della tenuta dell’Albo  
              

  F.to BASSETTI EMILIANA 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.  
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 
2000. 
 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to DOTT IRIS GAVAGNI 

TROMBETTA 
 


