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13-12-2012

COMUNE
DI GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. APPROVAZIONE
ELENCO
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
CON
TERMINE DI CONCLUSIONE.

L’anno duemiladodici, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
GOTTARDO Fausto

Sindaco

PRESENTE

GALLONETTO Massimo

Assessore

PRESENTE

CREMA Roberto

Assessore

ASSENTE

ZULIANI Isabella

Assessore

PRESENTE

DE MARCHI Olindo

Assessore

ASSENTE

AZZARI Luca

Assessore

ASSENTE

LIBERALI Paolo

Assessore

PRESENTE

Partecipa alla seduta il Sig. ALVINO Giovanni Segretario Comunale.
Il Sig. GOTTARDO Fausto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione n. 23 del 06/09/2010, il Consiglio Comunale ha approvato il
nuovo “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo” riformulato secondo le modifiche
apportate dal legislatore alla legge 241 del 1990, modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno
2009;
DATO ATTO che all'articolo 2 di detto regolamento si prevede che:
- la Giunta Comunale individui i procedimenti di competenza del Comune per i quali non sia
direttamente disposto per legge o per regolamento il termine di conclusione stabilendolo
contestualmente;
- ai fini di pubblicità e di trasparenza, la Giunta comunale approva una tabella ricognitiva di tutti i
procedimenti amministrativi di competenza comunale, indicandone i termini di conclusione e il relativo
servizio di competenza, nonché una tabella ricognitiva delle dichiarazioni di inizio attività che indichi il
servizio di competenza e che determini eventualmente l’immediata efficacia per quelle sostitutive di
autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e in relazione al quale non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, come previsto ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, primo o secondo periodo del nuovo regolamento comunale;
- dette tabelle devono essere altresì pubblicate sul sito internet del comune e depositate presso i
competenti Servizi;
RITENUTO necessario procedere alla individuazione dei procedimenti di competenza del Comune,
all’assegnazione alle unità organizzative degli stessi ed alla fissazione dei termini relativi, così come
risulta dall'allegato elenco che forma parte integrante della presente deliberazione;
TENUTO CONTO della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
VISTE le disposizioni di cui:
- alla legge 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- alla Legge 18.06.2009 n. 69;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla sola
regolarità tecnica;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare l'allegato elenco sub A) contenente l'individuazione dei procedimenti di competenza del
Comune, l'unità organizzativa o l’ufficio responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del
provvedimento finale, nonché il termine entro il quale deve concludersi ciascun procedimento;
2. di prendere atto dell’elenco ricognitivo delle D.I.A. - allegato sub B) al presente provvedimento;
3. di dare infine atto:
• che trattasi di deliberazione della quale, stante l’urgenza, viene dichiarata l’immediata
eseguibilità con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
• che l’avvenuta adozione del presente provvedimento viene comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell’art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, 267;
• che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
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Città per la Pace

PARERI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 10-12-2012
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TU N. 267/2000

OGGETTO: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. APPROVAZIONE ELENCO
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINE DI CONCLUSIONE.

Ufficio proponente: COMMERCIO
                         

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole

Data 13-12-2012
Il responsabile del servizio: F.to FAVERO Daniela
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GOTTARDO Fausto

IL SEGRETARIO
F.to ALVINO Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il
Addì
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI

F.to FAVERO Daniela

Reg. Pubbl. ________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 – c. 1 – T.U. 18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto responsabile della pubblicazione che copia del presente verbale viene
pubblicata all’albo pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, il giorno
Addì
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to FAVERO Daniela

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI

FAVERO Daniela

___________________________
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