COPIA
Atto Nr. 298
Data 23-09-2010

Prot. Gen.

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE TERMINI
ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI. MODIFICA ATTO G.C.N.223 DEL
8.7.2010.
L’anno 2010, il giorno 23 del mese di Settembre
alle ore 10:50 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori :
1.

Sindaco

PIRONI MASSIMO

2. Vice-Sindaco

FRANCOLINI LANFRANCO

3. Assessore

PICCIONI BRUNO

4. Assessore

TORDI FABIA

5. Assessore

PELLICCIONI MARIA IOLE

6. Assessore

VILLA LORETTA

7.

VARO ILIA

Assessore

8. Assessore

SAVORETTI GIUSEPPE

9. Assessore

GOBBI SIMONE

10. Assessore

VISINTIN SARA

Presiede Sindaco

ASSENTE

PIRONI MASSIMO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale Dott. CASTELLANI ENZO

(Atto Sindacale n. 227 del 31-12-2009)

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di delibera del SETT. AFFARI GENERALI-UFFICIO
LEGALE, predisposta in data 10-09-2010 dal Responsabile del Procedimento
Dott. CASTELLANI ENZO (Assessore proponente: TORDI FABIA);
Visto il seguente parere richiesto ed espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegato all’originale del
presente atto):
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott. CASTELLANI ENZO, in data
16-09-2010: favorevole (la presente deliberazione non necessita parere di regolarità
contabile non comportando spesa alcuna);
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la
Giunta Comunale;
Il presente atto è dichiarato
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
************
Documenti depositati agli atti:

- Segnalazione del Dirigente del Settore “Qualità Ambientale” (All.”A”)
- Segnalazione del Dirigente del Settore “Pianificazione e Gestione del Territorio”;
- Segnalazione del Dirigente del Settore “Bilancio/PEG/Tributi/P.M./Commercio”.
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Riccione, 10-09-2010

SETT. AFFARI GENERALI-UFFICIO LEGALE
Dirigente CASTELLANI ENZO

OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE TERMINI
ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI. MODIFICA ATTO G.C.N.223 DEL
8.7.2010.
LA

GIUNTA

COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 158 del 29.8.2003, con la quale in
applicazione della Legge 7.8.1990 n° 241 (in particolare Capo I, II e III concernenti,
rispettivamente, “Principi”, “Responsabile del Procedimento” e “Partecipazione al
Procedimento Amministrativo”) e dello Statuto comunale, sono stati individuati i vari
procedimenti amministrativi, l’unità organizzativa responsabile ed i termini entro i quali
detti procedimenti devono concludersi;
Vista la Legge 18.6.2009 n.69 che ha introdotto sostanziali modificazioni ed
integrazioni alla Legge 7.8.1990 n.241;
Dato atto che con Delibera di Giunta n.223 del 8.7.2010, a seguito delle modifiche
legislative, statutarie e regolamentari intervenute, delle nuove competenze attribuite ai
Comuni, nonché per la diversa sostanziale riorganizzazione del Comune, con modifiche anche
nel numero e nelle competenze dei Settori, si è provveduto a rivedere e reindividuare i
procedimenti, le unità organizzative per ciascuno dei responsabili ed i termini entro i quali i
procedimenti devono concludersi obbligatoriamente entro il termine massimo di 180 giorni;
Vista la nota inviata dal Dirigente del Servizio AA.GG.a tutti i dirigenti il10.6.2010 e
successivo sollecito in data 30.6.2010;
Viste le successive seguenti segnalazioni:
- Dirigente del Settore Qualità Ambientale, che ha aggiornato, modificato, integrato il
precedente elenco;
- Dirigente del Settore “Pianificazione e Gestione del Territorio” il quale afferma che non
sussiste necessità di prevedere ulteriori tempistiche del proprio settore, in quanto già previste
dal RUE o da previsioni di legge;
- Dirigente del Settore “Bilancio/PEG/Tributi/P.M./Commercio” il quale conferma che non
sussiste la necessità di prevedere ulteriori tempistiche dei procedimenti amministrativi del
proprio Settore;
Considerato che è trascorso un congruo termine e non sono pervenute altre
comunicazioni di altri dirigenti;
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Riscontrata la propria competenza a provvedere a norma dell’art. 58 dello Statuto
Comunale;
Vista la Legge 7/8/1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto del Comune;
Riscontrata l’urgenza di provvedere al fine di consentire quanto prima l’adeguamento
dei procedimenti amministrativi per continuare ad assicurare imparzialità e trasparenza e
favorire la prima conoscenza dei cittadini;

DELIBERA
1) Di integrare il proprio precedente atto deliberativo n. 223 del 8.7.2010 sulla base di
integrazioni e variazioni formulate dai Dirigenti, depositate agli atti;
2) Di completare l’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale,
l’unità organizzativa responsabile ed i termini entro i quali detti procedimenti devono
concludersi, come risulta dall’allegato “A” depositato agli atti;
3) di dare atto che responsabile del presente procedimento è l’Avv. Enzo Castellani,
Responsabile Settore Affari Generali e Ufficio Legale;
4) Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a
TUTTI I DIRIGENTI ed al SEGRETARIO COMUNALE e di pubblicarlo sul sito Internet;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma, art. 134 del D.LGS. 18.08.2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di
quanto disposto.

********
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Comune di Riccione
Provincia di Rimini
PARERI
(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267)
OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE TERMINI ENTRO

I QUALI DEVONO CONCLUDERSI. MODIFICA ATTO G.C.N.223 DEL 8.7.2010.
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri:
REGOLARITA’

X

FAVOREVOLE

TECNICA
CONTRARIO

la presente deliberazione non necessita parere di regolarità contabile non comportando
spesa alcuna
Riccione, 16-09-2010
F.to Il Dirigente
SETT. AFFARI GENERALI-UFFICIO LEGALE
CASTELLANI ENZO

REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON DOVUTO

Riccione, ______________
Il Dirigente di Ragioneria
_____________________
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PIRONI MASSIMO

IL VERBALIZZANTE
DOTT. CASTELLANI ENZO

Copia della presente deliberazione nr. 298 del 23-09-2010 composta da n. 6 fogli è in
affissione all’Albo Pretorio dal 06-10-2010
Pubblicata al n. 1908

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

del Registro delle Pubblicazioni.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Dalla Residenza Comunale, lì 06-10-2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URPDIRITTI DEI CITTADINI
Dott. Enzo Castellani

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA
per:
(A)

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs.
267/2000).

(B)

Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000 (15 gg.).

(C)

Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 –
D.Lgs. 267/2000.

Riccione, lì 06-10-2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URPDIRITTI DEI CITTADINI
Dott. Enzo Castellani

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Riccione, lì

IL DIRIGENTE
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