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DECRETO N. 2 DEL 29/01/2019 

 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO DI CUI 

ALL'ART. 1 D.L. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, 

COMMA 1, L. 4 APRILE 2012, N. 35 

 

                                                         IL SINDACO 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 9.2.2012 n. 5 di modifica alla Legge 7.8.1990 n. 241 che prevede 

l’individuazione di un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, mancata o tardiva 

emanazione del provvedimento nei termini, in materia di conclusione del procedimento amministrativo; 

VISTO l’art. 39, comma 2, del vigente Statuto Comunale che affida al Segretario Generale il compito di 

sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio con incarico di P.O. e di 

coordinarne l’attività, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO doveroso procedere all’adempimento di cui alla normativa in premessa, individuando nel 

Segretario Generale il soggetto deputato cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, mancata o 

tardiva emanazione del provvedimento, in materia di conclusione del procedimento amministrativo; 

PREMESSO che: 

- Il TUEL, articolo 50, comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e 

servizi; 

- il sottoscritto ritiene pertanto di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della 

corruzione, dandone comunicazione alla Giunta comunale ed all’organo consiliare nella prima 

seduta utile ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

tanto premesso 

 

                                                 DECRETA 

 

1. Dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare nel segretario 

generale Dott. Fulvio Andrea Pastorino, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso 

di mancata o tardiva emanazione di provvedimenti amministrativi nei termini, ai sensi dell’art. 

1, comma 1, del D.L. 5/2012 di modifica alla Legge 241/1990 in materia di conclusione del 

procedimento amministrativo; 

 

2. Di notificare copia del presente atto al Segretario Generale, Dott. Fulvio Andrea Pastorino; 

 

3. Di comunicare, copia del presente, alla Giunta comunale ed all’organo consiliare nella prima 

seduta utile; 

 

4. Ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale di pubblicare in modo permanente 

copia del presente sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
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