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IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TERRALBA  
(Provincia di Oristano) 

 
 

DELIBERAZIONE   della GIUNTA COMUNALE  
 

n. 196 del 24.09.2013  
 
Oggetto:   Individuazione funzionario sostitutivo in caso di inerzia nell’esecuzione del  

procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/90 come 
modificato dalla legge 35/2012. 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di settembre nella sala 

delle adunanze del Comune, alle ore 15.30  si è riunita la Giunta Comunale  con 
l’intervento dei Signori 

 
 Presenti Assenti 

1) Piras Pietro Paolo X  

2) Dessì Giacomo X  

3) Murtas Alessandro  X 
4) Perra Gianfranco X  

5) Siddi Stefano   X 

                                      Totale 3 2 

 

 
 

Assiste il     Segretario Generale Dott. Murgia Gianluigi 

 
 
 Il Sindaco  Dr. Pietro Paolo Piras, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamati: 
 

- La recente legge n. 35/2012 di conversione del decreto legge 5/2012,  recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo che 
apporta modifiche alla legge 241/90 ed in particolare all’articolo 2 della 
citata;  

- L’articolo 2 della legge 35/2012 ed in particolare il comma 9 bis in cui si 
dispone che “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia” e che “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”; 

- L’esigenza di dare attuazione alla disposizione richiamata anche al  fine di 
ossequiare le recenti  disposizioni in tema di trasparenza dell’azione 
amministrativa ai sensi del D.L.vo 33/2013;  

Preso atto: 
- che la struttura dell’ente è composta da n. 4  responsabili di servizio; 
- del fatto che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dip.  

funzione pubblica 10/05/2012 n. 4  Ministero per la pubblica amministrazione 
e per la semplificazione chiarisce le modalità di nomina ed individuazione del 
funzionario in argomento, il quale deve:   

a) occuparsi del procedimento amministrativo non concluso nel termine stabilito 
per legge o per regolamento dietro specifica attivazione del privato interessato; 

b) comunicare  entro il 31 gennaio dell’anno successivo i procedimenti 
amministrativi,  distinti per tipologia e struttura di appartenenza,  non conclusi 
nei termini;     

 
Per effetto di quanto, si ritiene opportuno individuare il funzionario sostituto nel dott. 
Usai Stefano, vice segretario dell’ente e responsabile del servizio Direzione e Staff e 
del servizio Gestione delle risorse d per  l’espletamento/conclusione dei  

procedimenti amministrativi non conclusi all’atto della scadenza stabilita per legge o 
per regolamento, con competenza all’adozione del relativo provvedimento espresso:  

 
- Il dott. _Usai Stefano, vicesegretario  quale funzionario sostituto ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 241/90. In assenza di questi, il funzionario sostitutivo è  
il dott. Dessanai Stefano, comandante dei vigili urbani, anche sostituto nel ruolo di 
responsabile per la trasparenza in assenza di questi;   

si dispone inoltre: 
- che nella comunicazione di avvio del procedimento giusto disposizione 

contenuta nell’articolo 8 venga indicato in corrispondenza dell’obbligo 
informativo relativo alla lettera c- bis)   il nome, ufficio, n. telefonico, posta 
elettronica certificata ed ogni elemento utile alla facile individuazione dei 
funzionari/dirigenti  con il presente atto individuati;  

- che le indicazioni relative al funzionario  in questione verrà  pubblicato nel sito 
on line nella sezione corrispondente;  

- che la presente delibera venga trasmessa ad ogni dirigente/responsabile del 
servizio per il tramite del segretario comunale affinché venga data immediata 
esecuzione;  
 
Acquisito il parere a cura del responsabile vice segretario dott. Usai Stefano  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 
si dispone l’immediata  esecutività della presente deliberazione;     

     
 

 

 
Delibera 

 
Per le premesse espresse in narrativa, di individuare:    
 
- il dott. Usai Stefano, vicesegretario  quale funzionario sostituto ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 241/90. In assenza di questi, il funzionario sostitutivo 
ed il dott. Dessanai Stefano, comandante dei vigili urbani, quale  sostituto del 
anche nel ruolo di responsabile per la trasparenza in assenza del Dott. Usai 
Stefano ;   

 
 
CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   


