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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
E SERVIZI - ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
EX.ART.2, COMMA 9, DLGS 241/1990 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTIQUATTRO del mese di 
SETTEMBRE alle ore 11:45 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala 
delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento 
dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Assente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Assente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.37 del 19/3/2013 con la quale si è 
integrato il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi con particolare riferimento 
all’art.10 “attribuzioni del Segretario Comunale” individuandolo responsabile della prevenzione 
della corruzione ai sensi dell’art.1, comma 7 della legge 190/2012; 
 
 Visto che in esito alla suddetta modifica la formulazione dell’art.10 risulta essere la 
seguente: 
 

Art. 10 
Attribuzioni del Segretario Comunale 

  
Il  Segretario  Comunale,  dipendente  dall 'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell 'Albo  dei 

Segretari Comunali  e Provinciali , è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le 
modali tà stabili te dall a legge. 
  Il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale sono stabili te dall a legge. 
  Ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge n.190/2012  il Segretario Comunale è individuato quale 
responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa e motivata determinazione dell’organo di 
indirizzo politico, ed è tenuto a provvedere alla predisposizione della proposta del piano triennale della 
prevenzione della corruzione nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta normativa in capo al 
responsabile individuato. 
 
 Ritenuto di integrare il suddetto articolo attribuendo espressamente al segretario comunale il 
potere sostitutivo, in caso di inerzia dei responsabili di settore, in materia di conclusione del 
procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis del DLgs. 241/1990 che 
testualmente recita: 
 
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi 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 di più elevato livello presente 
nell'amministrazione. 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 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato; 
 



2) di integrare l’art.10 del vigente regolamento dell’Ordinamento Uffici e Servizi aggiungendo 
in coda il seguente comma: 

 
Al Segretario Comunale è attribuito il potere sostitutivo, in caso di inerzia dei responsabili di 
settore, in materia di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 
bis del DLgs. 241/1990.  

 
 
3) con separata votazione palese, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 18/09/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 08/10/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 08/10/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 08/10/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 08/10/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


