
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 38 del  30/09/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO..

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di  settembre alle ore 15:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 7

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1817  del  25/09/2014  ,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO., allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.

Votanti 10

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1817 del 25/09/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1817 del 26/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO.

Proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO:
-che questo Ente è attualmente dotato di un regolamento interno sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98/1995;

-che non è però dotato di regolamento  per la disciplina dei procedimenti amministrativi,  in attuazione 
delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241

CONSIDERATO: 
- che la predetta legge  241/1990 ha subito una lunga serie di modifiche dall’approvazione del testo 
originario del  1990 fino ad oggi  e che tali  modifiche,  in particolare quelle operate dalla legge 11 
febbraio 2005 n.15 e dalla legge 18 giugno 2009 n.69, hanno profondamente inciso sulla disciplina 
sostanziale in tema di procedimento amministrativo;

- che, in particolare. la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha apportato significative modifiche alla citata 
legge,  sancendo  l’obbligo  per  la  Pubblica  Amministrazione  di  garantire  la  partecipazione 
dell’interessato  al  procedimento  amministrativo,  di  individuare  un  responsabile,  di  concludere  il 
procedimento  amministrativo  con  un  provvedimento  espresso  entro  un   termine  prefissato  con 
apposito regolamento; 

- che, inoltre, la legge n. 69/2009 impegna le Amministrazioni ad indicare i termini di conclusione dei 
procedimenti che non possono comunque essere superiori a novanta giorni e solo eccezionalmente 
possono essere di 180 giorni, nel caso di procedimenti complessi, nei quali emergono rilevanti profili di 
sostenibilità organizzativa e di  contemperamento degli interessi pubblici tutelati; 

RILEVATO: 
- altresì  conto  che  il  Decreto-Legge  9  febbraio  2012  n.  5  sulle  semplificazioni  amministrative, 
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  4  aprile  2012  n.35,  ha  modificato  la  responsabilità 
dell’Amministrazione  in  caso  di  mancata  emanazione  del  provvedimento  nei  termini   previsti, 
stabilendo l’obbligo di individuare un soggetto cui attribuire un potere sostitutivo in caso di inerzia, cui il 
privato possa rivolgersi per la conclusione del procedimento, nonché l’obbligo di inserire, tra i criteri 
per  la  valutazione  della  performance  individuale  e  come  causa  della  responsabilità  del 
dirigente/funzionario,  la  mancata  o  tardiva  emanazione  del  provvedimento  di  conclusione  del 
procedimento; 

VALUTATO:
- la necessità di dotare l’Ente di un nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo adeguato 
alle disposizioni  modificative della L.  241/90,  recate dalle leggi  sopracitate,  che disciplini  e renda 
facilmente accessibili le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità 
attraverso le quali i cittadini interessati possano prendere parte ai procedimenti stessi; 

DATO ATTO:
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- che  l’Area  Amministrativa,  Segreteria,  Affari  Generali,  ha  provveduto  alla  stesura  di  un  nuovo 
regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e che lo schema di tale regolamento, 
composto  di  24  articoli,  è  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale sub A);

RILEVATO:
- che l’art.3 del suddetto Regolamento dispone che i procedimenti amministrativi di competenza del 
Comune di  Carloforte siano individuati  a cura dei  Responsabili  delle Aree ed indicati  in  apposite 
schede di rilevazione dei procedimenti amministrativi che dovranno essere approvate dalla Giunta 
Comunale, in quanto materia relativa all’organizzazione degli uffici  e dei servizi; 

DATO ATTO:
- che i Responsabili delle Aree, per l’anno 2014, stanno prevedendo ad una prima ricognizione dei 
procedimenti di loro competenza individuando per ogni procedimento: 

1. il termine di conclusione; 
2. il responsabile del procedimento; 
3. il responsabile dell’emanazione dell’atto finale; 

PRECISATO:
- che i dati di cui sopra sono variabili e saranno quindi soggetti ad aggiornamenti in tempo reale, a 
cura dei Responsabili delle Aree;

DATO ATTO: 
- che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità 
tecnica;

VISTO:
- lo schema di regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, e denominato “Regolamento 
sul procedimento amministrativo”;
- lo Statuto del Comune di Carloforte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 6 
novembre 2000 e s.m.i.;
- il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  deliberazione  Giunta 
Comunale n. 92 del 23 agosto 2011 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 
- la legge n. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.; 

per le motivazioni esposte in narrativa,

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica – Resp.Area Amministrativa – ebastiano Strina )
þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)
¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da …........................................................in qualità di 
…..................................................................................................................................................................)

Propone che il Consiglio Comunale 
DELIBERI

1. approvare,  per quanto in premessa, il  Regolamento sul  procedimento amministrativo,  quale parte 
integrante e sostanziale alla presente (all’Allegato A);

2. Dare  atto  che,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata,  all’unanimità, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1817 / 2014 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/08/2014 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1817 / 2014 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/09/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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