CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
UFFICIO DEL SINDACO

_____________________________________________________
NOMINA
RESPONSABILE
CON
POTERI
L’ADOZIONE
DEI
PROVVEDIMENTI
PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI STRESA.
DECRETO N.

SOSTITUTIVI
CONCLUSIVI

PER
DEI

225 DEL 12 GIUGNO 2015
Prot. n. 8034
IL SINDACO

VISTO l’articolo 1 del D. L. 9/2/2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo convertito con modificazioni dalla
legge 4/4/2012 n. 35, che ha modificato ed integrato l’articolo 2 della
legge 7/8/1990 n. 241 in materia di conclusione del procedimento
amministrativo;
DATO ATTO che con propri precedenti decreti al Dott. Palmieri Ugo,
Segretario Generale, sono state attribuite le responsabilità dei Servizi
Urbanistica, Gestione Risorse Patrimoniali, Contenzioso, Gestione Risorse
Umane, Fiscalità e lo stesso è stato individuato quale unico responsabile e
amministratore del sito web istituzionale del Comune;
CHE si rende necessario individuare all’interno della struttura burocratica
del Comune un soggetto al quale attribuire, stante la delicatezza del ruolo
che dovrà rivestire, il potere di sostituirsi al Responsabile del Servizio e/o
al
Responsabile
del
Procedimento
inadempiente
adottando
il
provvedimento omesso;
RITENUTO di individuare nel Segretario Generale il soggetto al quale
affidare la funzione in argomento;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la vigente dotazione organica;
DECRETA
di attribuire al Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale, in aggiunta
alle funzioni gestionali ed amministrative attribuite con propri precedenti
decreti in premessa esplicitati, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 1 del D. L.
9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35, che

1)

ha modificato ed integrato l’articolo 2 della legge 7/8/1990 n. 241 in
materia di conclusione del procedimento amministrativo;
di stabilire che al sunnominato Dirigente spetta il potere di sostituirsi
al Responsabile del Servizio e/o al Responsabile del Procedimento
inadempiente adottando il provvedimento omesso, che lo esercita nei modi
e nelle forme stabilite dai commi 9-ter, quater e quinquies del citato 1 del
D. L. 9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n.
35;

2)

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Stresa (www.comune.stresa.vb.it) con l’indicazione del
nominativo del responsabile pro tempore e dell’indirizzo di posta elettronica
al quale gli interessati possano richiedere l’intervento sostitutivo;

3)

la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato
amministrativo del sottoscritto Sindaco;

4)

di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario
Generale conformemente a quanto dallo stesso dichiarato.

5)

Stresa, lì 12 Giugno 2015

IL SINDACO
f.to (cav. Giuseppe Bottini)

PER PRESA D’ATTO
f.to (dott. Ugo Palmieri)

