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N°  38  DEL  27 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: DEFINIZIONE TERMINI DI 

CONCLUSIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 

 

Dato atto che la Legge 69/2009 ha confermato il termine generale di 30 giorni, salvo diversa 

regolamentazione adottata dagli enti, che possono individuare termini diversi fino ad un massimo di 90 

giorni e – tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, 

della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento – comunque 

non superiori a 180 giorni; 

 

Considerato che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 è prevista la pubblicazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza e le 

informazioni dettagliatamente indicate nell’art. 35 del citato decreto legislativo; 

 

Rilevato che è stata svolta un’attività ricognitiva dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili 

amministrativi di ogni unità organizzativa, per ricostruirne un elenco in ottemperanza alle disposizioni di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 33/2013 e procedere alla loro pubblicazione sul sito comunale; 

 

Considerato opportuno approvare l’elenco dei procedimenti amministrativi individuati dai Responsabili 

dei vari servizi con i relativi termini di conclusione allegati sub A) alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che le ragioni che giustificano la scelta di individuare un termine di conclusione dei 

procedimenti superiore a 30 giorni ma non oltre i 90 giorni sono dovute alla complessità di alcune 

procedure mentre quelle che stanno alla base dello spostamento del termine di conclusione dei 

procedimenti oltre i 90 giorni ma entro i 180 giorni sono legate all’organizzazione amministrativa, agli 

interessi pubblici da tutelare ed alla complessità del procedimento che comportano il coinvolgimento di 

più unità organizzative interne ed esterne all’ente; 

 

Dato atto, inoltre, che la definizione della tempistica dei procedimenti, qualora i termini superino i 30 

giorni, compete alla Giunta Comunale, mentre l’individuazione dei responsabili di procedimento, 

trattandosi di competenza gestionale, fa capo ai Responsabili di Settore, i quali potranno disporre le 

opportune modifiche/integrazioni con conseguente inserimento nell’elenco dei procedimenti pubblicato 

sul sito internet comunale; 

 

Rilevato, tuttavia, che i Comuni da tempo  sono in grande difficoltà nella programmazione degli impegni 

a causa delle incerte disponibilità di entrate; 

 

Considerato, pertanto, che i termini dei procedimenti relativi a istanze di carattere economico potranno 

non essere rispettati a causa delle suddette difficoltà; 
 

Atteso che l’elenco dei procedimenti amministrativi sarà pubblicato sulle pagine web del portale visibile ai 

cittadini nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

COMUNE DI BARBONA 
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Visto l’art. 2 della Legge 

241/1990; Visto l’art. 35 del 

D.Lgs. 33/2013; 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’elenco dei procedimenti amministrativi con i relativi termini di conclusione, allegato 

sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di disporre la pubblicazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi sul sito web del Comune 

visibile ai cittadini nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

3. Di dare atto che l’individuazione dei responsabili di procedimento fa capo al Sindaco, il quale potrà 

disporre le opportune modifiche/integrazioni con conseguente loro inserimento nell’elenco dei 

procedimenti pubblicato sul sito internet comunale; 
 

4. Di dare atto inoltre che l’elenco dei procedimenti sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 30 

giorni; 
 

5. Di dare atto, infine, che i termini dei procedimenti relativi a istanze di carattere economico potranno 

non essere rispettati a causa dei vincoli dovuti alle norme sul Patto di Stabilità. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

  Il Sindaco     Il Segretario Comunale 

 Dott. Francesco Peotta              Dott.ssa Annalisa Merlo    

 
 

 


