DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 41 del 07 marzo 2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
SCHEDE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CERVIA (INDIRIZZO
STRATEGICO N. 1)

Il giorno 07 marzo 2017 alle ore 15:10 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

ASS

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Premesso che:
 l’art 7 della L. n. 69/2009 ha modificato l’art. 2 della L. n. 241/1990, confermando “il dovere
delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo con
l'adozione di un provvedimento espresso";


il termine generale di conclusione del procedimento é stato ridotto a giorni 30 ed é
applicabile laddove l’Amministrazione interessata non individui termini diversi a norma dei
commi 3 e 4 dello stesso articolo;



in assenza di specifiche indicazioni normative non possono essere indicati termini superiori
a 90 giorni o a 180 giorni;



l’art. 1 del D. Lgs. n. 33 del 2013, emanato in attuazione degli art. 35 e 36 della cd “Legge
anticorruzione” (Legge 6/11/2012 n. 190) e modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, ha
ribadito il principio generale di trasparenza, "intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche”;

Rilevato che :
 con atto C.C. n. 37 del 24.06.2010, esecutivo ai sensi di legge, é stato approvato il
“Regolamento sui Procedimenti Amministrativi” del Comune di Cervia, demandando ad un
apposito atto di Giunta Comunale l’approvazione delle “schede di settore”, di individuazione
dei procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte ovvero d’ufficio del Comune di Cervia e
dei relativi termini, in applicazione dell’art. 3 comma 1 del Regolamento medesimo;
 con atto n. 135 del 03/07/2010, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta comunale ha
deliberato di approvare le "schede di settore” riportanti i procedimenti amministrativi del
Comune di Cervia, i termini di conclusione, il responsabile del procedimento e l’organo
competente all’adozione del provvedimento, allegate quale parte integrante e sostanziale
dell’atto deliberativo, riservandosi eventuali successive integrazioni e/o modifiche;
 con atto n. 89 del 04/06/2013, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato
la definizione dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia effettuata mediante
le"schede di settore" allegate all'atto medesimo che riportano i termini di conclusione, il
responsabile del procedimento e l'organo competente, in sostituzione del precitato atto di
Giunta comunale n.135/2010;
Considerato che:
 con atti n. 26 del 01/03/2016 e n. 104 del 31/05/2016 la Giunta comunale ha approvato
modifiche sostanziali alla macrostruttura organizzativa dell'Ente con la trasformazione di
alcuni settori e relativo trasferimento di funzioni;


durante l’anno 2016 sono stati nuovamente censiti i procedimenti amministrativi ad
iniziativa di parte ovvero d’ufficio del Comune di Cervia, nell’ambito dell’obiettivo comune di
PEG denominato "Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del
Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e
di quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale”;



i procedimenti comunali sono stati nuovamente censiti e aggiornati tramite la compilazione
di nuove schede informative che risultano semplificate rispetto a quelle approvate con atto
G.C. n. 89/2013;



in particolare sono stati rivisti ed adeguati le unità organizzative competenti, i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi e i nominativi dei responsabili del

procedimento a norma dell'art. 2 della L. n. 241/1990 ed in conformità alla normativa
anticorruzione;

Viste le “schede di settore” aggiornate proposte in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
Ritenuto di procedere all’approvazione, in base all’espressa previsione regolamentare, ritenuta la
materia di natura organizzativa;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dal D. Lgs. n.97 del 24/05/2016 recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1. Di approvare la definizione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi ad iniziativa di
parte ovvero d’ufficio del Comune di Cervia, effettuati mediante le “schede di settore”,
allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A) che
riportano in particolare l'unità organizzativa competente, i termini di conclusione, il
responsabile del procedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento ed il relativo allegato A sostituiscono il
precedente atto di Giunta Comunale n. 89 del 04/06/2013 nonché l’allegato elenco
approvato con lo stesso atto;
3. Di dare atto che i procedimenti in elenco devono concludersi nel termine stabilito per
ciascuno di essi dall’elenco medesimo;
4. Di dare atto che in caso di mancata inclusione di un procedimento nell’allegato elenco, o di
mancanza di termini di legge, si applica il termine di 30 giorni fissato dall’art. 2 comma 2
della legge 07/08/1990, n. 241 come sostituito dall’art. 7 lett. B) della legge 18/06/2009 n.
69;
5. Di dare infine atto che la ricognizione dei procedimenti dovrà essere fatta, in ogni caso,
almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione del PEG, fermo restando che
ogni posizione dirigenziale dovrà richiedere l’aggiornamento dei procedimenti di
competenza in caso di formulazione di modifiche per intervento legislativo od anche di
ulteriori interventi semplificatori dei procedimenti;
6. Di dare infine atto che:
•

- l’elenco di cui all’all. A) verrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'ente;

•

- la mancata emanazione dei provvedimenti conclusivi nei termini costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale;

Ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

