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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 11 DEL 29/01/2019
OGGETTO:
POTERE SOSTITUTIVO DI CUI ALLA L. 241/1990 E SUCCESSIVO
D.L. 5/2012 - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciannove addì verntinove del mese di gennaio nella Sede
Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del
servizio;
**********
RICHIAMATA la Legge n. 241/1990 – art. 2 – comma 9-bis ed il successivo D.L. n.
5/2012;
PRESO ATTO del dovere di ogni amministrazione di individuare il soggetto al quale
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, cioè il dirigente che ha l’onere di intervenire
qualora un procedimento non sia concluso nei termini previsti dalla normativa;
DATO ATTO CHE entro il 30 gennaio di ogni anno il titolare del potere sostitutivo
comunica all’organo di governo i procedimenti per i quali non sia stato rispettato il termine di
conclusione;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso
generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2017;
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a Responsabile del
servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state attribuite le
competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
DETERMINA
1.

Di prendere atto che nell’anno 2018 non si sono verificati casi di inerzia nei
procedimenti amministrativi, che nessuno di tali procedimenti è stato concluso oltre i
termini previsti dalla normativa vigente, e che quindi nessun soggetto è dovuto
intervenire in forza di eventuale attribuzione di potere sostitutivo in merito a possibili
inerzie.

2.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’organo di governo, nella persona
del Sindaco del Comune di Bene Vagienna, dando atto che il titolare del potere
sostitutivo comunica l’inesistenza al 31/12/2018 di procedimenti per i quali non sia
stato rispettato il termine di conclusione.

3.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, mediante elenco.
Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito Mario
________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line
del Comune ai sensi della Legge 142/90 e s.m.i..

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

