
Comune  di  LA VALLE AGORDINA 
Provincia di Belluno 

 
 
 
La Valle Agordina, 18 agosto 2016  
 
 
       Alla GIUNTA COMUNALE 
       All’OIV 
 
       SEDE 
 
Oggetto: TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AF FERENTI AI SETTORI 

DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 QUARTER DELL A L. 7 AGOSTO 1990 
N. 241 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 2, comma 9 bis, della Legge n, 241/1990 prevede che “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”; 
 

Verificato che il Comune di La Valle Agordina non ha provveduto formalmente, per mezzo dell’organo di 
governo, all’individuazione del titolare del potere sostitutivo, per cui lo stesso, in applicazione del criterio 
residuale di cui al richiamato comma 9 bis, deve essere individuato nella figura del Segretario comunale; 
 

Richiamato l’art. 2, comma 9 quarter, della L. 241/1990 che stabilisce che il Responsabile di cui al comma 2 
bis del medesimo articolo, comunica all’organo di governo i procedimenti suddivisi per tipologia e struttura 
amministrativa competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o dai 
Regolamenti; 
 

Esaminati gli atti comunali relativi all’anno 2015;   
 

Vista la Legge n. 241/1990; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
PRENDE ATTO 

 

Che per il Comune di La Valle Agordina, relativamente all’anno 2015 non si sono verificati i presupposti di 
attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 ter, della L. 241/1990. 
. 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente venga comunicata al Sindaco ed all’OIV e venga inoltre pubblicata sul sito internet 
istituzionale all’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Attività e procedimenti/Monitoraggio tempi 
procedimentali, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Michela Scanferla 

 
 

 


