COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Approvazione elenco procedimenti amministrativi.

4
Del 14/01/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

l’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha introdotto modifiche all’art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 confermando al comma 1 il dovere delle pubbliche amministrazioni di
concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso;
- il termine generale di conclusione del procedimento, è stato ridotto a 30 giorni ed è
applicabile laddove l’amministrazione interessata non individui termini differenti secondo
quanto stabilito nei commi 3 e 4 dello stesso articolo;
- l’Amministrazione in assenza di specifica motivazione non può indicare termini superiori a
180 giorni;
Dato atto che i responsabili delle unità organizzative hanno provveduto alla ricognizione ed
aggiornamento dei loro procedimenti, individuando mediante apposita scheda compilata per ogni
procedimento i seguenti elementi:
a.
b.
c.
d.

la struttura organizzativa o l’unità organizzativa competente;
il procedimento;
la normativa;
il termine di conclusione con l’indicazione delle strutture interne r degli enti terzi interessati
nel procedimento;

Dato atto che si rende ora necessario, così come previsto dall’art. 7 della legge citata adottare il
presente provvedimento per l’approvazione dell’elenco generale dei procedimenti amministrativi
con l’indicazione dei relativi responsabili e la definizione dei relativi termini di conclusione;
Dato atto che tale competenza spetta alla Giunta, in quanto materia che attiene all’organizzazione
degli uffici e dei servizi;
Preso atto del parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto dal
Responsabile del servizio amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, espressi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA
Di approvare l’allegato elenco dei procedimento amministrativi, che viene pubblicato nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “ Amministrazione trasparente – sottosezione attività e
procedimenti - tipologie procedimenti”;
Di dare atto che i procedimenti in elenco devono concludersi nel termine stabilito per ciascuno di
essi, come risulta dalle tabelle in allegato elenco e che contengono, per ciascun provvedimento,
l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento ed il riferimento alle principali
fonti normative;
Di dichiarare, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/01/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 14/01/2014

