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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
Stefano Bonaldo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Stella Bagliolid

OGGETTO

Approvazione elenco dei procedimenti amministrativi, ai sensi
dell'art. 3 del regolamento comunale sul procedimento
amministrativo.

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di gennaio alle ore
12.50 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
N. .................... del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale
viene affisso e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il
........................................
e vi rimarrà per 15 giorni.

Eseguito l'appello risultano :
1
2
3
4
5
6

STEFANO BONALDO
VANILA MENEGHETTI
VALTER CAMPAGNOLO
DARIO CUSINATO
GIUSEPPE RIGO
LUIGI ZANON

Presenti Assenti
Sindaco
X
Vicesindaco
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X

Contestualmente viene trasmesso
ai capigruppo consiliari.
Addì ........................................
IL MESSO COMUNALE

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Stella Bagliolid.
Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
Addì ...................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Paolo Briotto

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.1.2013, con la quale è stato approvato il
regolamento sul procedimento amministrativo;
Considerato che l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che i procedimenti amministrativi ed i settori di
competenza sono indicati a cura dei Responsabili di Area/Servizio in apposite schede che verranno approvate
dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento;
Visto l'allegato elenco dei procedimenti amministrativi elaborato sulla base delle schede di settore trasmesse
dai rispettivi Responsabili per i procedimenti di competenza, che riporta:
- l’oggetto del procedimento;
- l’atto iniziale;
- il provvedimento finale;
- il termine per la conclusione del procedimento;
- il servizio o l’unità operativa coinvolta;
- il responsabile del procedimento;
Visto che il medesimo elenco è distinto in:
- procedimenti oggetto di individuazione del termine finale;
- procedimenti i cui termini sono fissati da norme specifiche;
- procedimenti con termine uguale o inferiore a 30 giorni;
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
Ritenuto opportuno prevedere che eventuali modifiche all'allegato elenco, in relazione alla variazione di uno
degli elementi ivi indicati per disposizione normativa/regolamentare, per effetto di un provvedimento del
Responsabile di area o integrazione dell'elenco con nuove schede, non comporti l'adozione di uno specifico
provvedimento di Giunta Comunale per ogni singola variazione, ma che verrà adottato, con cadenza
semestrale, un atto ricognitivo delle variazioni intervenute le quali saranno invece immediatamente efficaci,
indipendentemente dalla deliberazione ricognitiva;
Atteso che l'allegato elenco verrà pubblicato sul sito del Comune ed in particolare all'interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” e che verranno apportate tempestivamente le eventuali variazioni di cui
sopra a cura dei Responsabili di area competenti;
Richiamato l’art. 6 comma 1 del regolamento sopracitato che individua la possibilità per il cittadino di
rivolgersi al Segretario comunale in caso di inerzia nel procedimento amministrativo;
Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi in premessa specificati, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, l'allegato elenco dei procedimenti amministrativi elaborato sulla base delle schede di settore
trasmesse dai rispettivi Responsabili di Area/Servizio per i procedimenti di competenza;
2) di stabilire che eventuali modifiche all'allegato elenco, in relazione alla variazione di uno degli elementi
ivi indicati per disposizione normativa/regolamentare, per effetto di un provvedimento del Responsabile di
Area/Servizio o per integrazione dell'elenco con nuove schede, non comporta l'adozione di uno specifico
provvedimento di Giunta Comunale per ogni singola variazione, ma che verrà adottato, con cadenza
semestrale, un atto ricognitivo delle variazioni intervenute le quali saranno invece immediatamente efficaci,
indipendentemente dalla deliberazione ricognitiva;
3) di dare atto che l'allegato elenco sarà pubblicato sul sito del Comune ed in particolare all'interno della
sezione “Amministrazione Trasparente” e che saranno apportate tempestivamente le eventuali variazioni di
cui sopra, a cura dei Responsabili competenti.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 31/01/2014

IL RESPONSABILE
Paolo Briotto

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con
separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

