Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

133

COPIA

Approvazione elenco procedimenti amministrativi.
Oggetto:

Del 30/12/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che numerose e successive disposizione legislative hanno introdotto modifiche e
integrazioni alla Legge n.241/1990 ed in particolare:
- Legge n.15/2005 sulle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sugli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento, sulla conferenza di servizi, sul diritto accesso;
- Legge n.80/2005 sull’autocertificazione, sul silenzio assenso;
- Legge n.69/2009 e Legge n.190/2012 sui termini di conclusione dei procedimenti e sull’attività
consultiva;
- Legge n.122/2010 sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Legge n.35/2012 su tutela amministrativa, responsabilità in tema di mancata o tardiva emanazione
del provvedimento nei termini, potere sostitutivo in caso di inerzia;
- D.Lgs. n.33/2013 sull’obbligo di pubblicazione dei dati inerenti l’attività amministrativa.
CHE alla luce delle riforme intervenute nella pubblica amministrazione, sono stati introdotti
ulteriori procedimenti e sono stati modificati gran parte di quelli esistenti, così da imporre la
necessità di una revisione completa degli stessi.
CHE a seguito di tali modifiche normative e organizzative appare necessario procedere
all’approvazione delle nuove schede dei procedimenti contenenti tutti i dati ad essi relativi anche ai
fini dell’obbligo di trasparenza sancito, in ultimo, dal D.Lgs. n.33/2013 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” in vigore dal 20 aprile 2013;
CHE, con separato atto verrà approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento in materia di
procedimenti amministrativi che recepisca le innovazione e i mutamenti intervenuti in materia;
CHE, inoltre, l’individuazione dei procedimenti consente di fornire una visione generale di tutta
l’attività attualmente svolta dal Comune.
DATO ATTO che i Responsabili di ogni Area hanno provveduto alla ricognizione dei procedimenti
di loro competenza, individuando per ogni procedimento tutte le caratteristiche richieste dall’art. 35
del D.Lgs. n.33/2013 con particolare attenzione all’indicazione del Responsabile del procedimento,
dei termini di conclusione dello stesso e del nominativo del soggetto cui è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo.
VISTE le allegate schede dei procedimenti in essere presso questo Comune distinte per Aree e
servizi;
PRECISATO che i dati ivi contenuti sono soggetti a variazioni e saranno quindi sottoposti ad
aggiornamenti periodici anche in funzione della loro pubblicazione, ai fini della trasparenza, sul sito
istituzionale dell’Ente e, conseguentemente, della puntuale informazione al cittadino;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi del
Comune distinti per Aree di competenza;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del
Decreto Leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
DI APPROVARE l’elenco dei procedimenti amministrativi in essere presso il Comune di Ulassai
disposti in schede distinte per Area di competenza e allegati in atti al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’elenco sarà soggetto a revisione periodica al fine di verificare e mantenere
l’attualità dei dati ivi riportati;
DI DARE ATTO, altresì, che con separato atto verrà approvato dal Consiglio Comunale il
Regolamento dei procedimenti amministrativi;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/01/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 146 in data 14/01/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

