COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA SINDACALE N° 44 DEL 10-10-2017
*****

Oggetto: NOMINA DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO IL POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O NEI CASI DI RITARDO O
MANCATA RISPOSTA NEI PROCEDIMENTI.

IL SINDACO

VISTO l’art. 2 comma 9-bis della legge 241 del 1990, come modificata
dall’art.1 del D.L. n. 5 del 2012 che testualmente dispone “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”.
VISTA la deliberazione di G.M. n. 65 del 24/03/2016 che individua, nel
Segretario Generale dell’Ente, il soggetto cui rivolgersi ex comma 9 bis, ter e quater
del citato art. 2 della legge 241/1990, in via sostitutiva rispetto al funzionario
inadempiente;
RITENUTO di provvedere alla nomina del soggetto di che trattasi;

DETERMINA

DI NOMINARE, per i motivi espressi in narrativa che qui devono intendersi
integralmente trascritti, il Segretario Generale, dott.ssa Torella Loredana, quale
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari o
Responsabili di servizio dell’Ente all’emanazione di un provvedimento ad istanza di
parte;
DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Generale, al Nucleo di
Valutazione ed ai Responsabili degli Uffici e Servizi;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale nell'ambito
della sezione "Trasparenza valutazione e merito";

IL SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Melilli, Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

COMUNE DI MELILLI - Copia di Determinazione SINDACO n. 44 del 10-10-2017

Pag. 3

