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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 121  

Del 05.07.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno cinque 

del mese di luglio                                   alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 6 -- 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO 

RECANTE LA DISCIPLINA 

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E 

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

AI SENSI DELLA LEGGE 7.08.1990, N. 

241, COSI' COME DA ULTIMO 

MODIFICATA CON LEGGE 18.06.2009, N. 

69 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' 

ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E 

DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEGLI 

STESSI ED APPROVAZIONE DELLE 

RELATIVE SCHEDE  

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

17.8.2010 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

- ALLEGATO 
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OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA LEGGE 

7.08.1990, N. 241, COSI' COME DA ULTIMO MODIFICATA CON LEGGE 18.06.2009, N. 

69 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI 

ED APPROVAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 29.06.2010 è stato 

approvato il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, il quale disciplina lo 
svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, sia che gli 
stessi conseguano ad una istanza di parte, sia che vengano promossi d’ufficio, ai sensi delle leggi 
11.02.1005, n. 15 e 18.06.2009, n. 69, che hanno apportato sostanziali modifiche alla legge 241 
del 1990, la quale aveva introdotto l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di determinare, 
per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento; 

VISTO che l’art. 3 del regolamento suddetto prevede che la Giunta approvi l’elenco dei 
procedimenti individuati a cura delle rispettive Direzioni sulla base di una scheda contenente: 

- la denominazione del procedimento; 
- l’unità organizzativa responsabile; 
- l’evento che determina la data di inizio del procedimento; 
- il termine di conclusione; 
- eventuali note. 
RITENUTO necessario, pertanto, ai sensi delle suddette disposizioni di legge e 

regolamentari, censire i procedimenti amministrativi di questo Ente, definire le unità organizzative 
responsabili per ciascun procedimento ed il termine entro il quale ciascuno di essi deve 
concludersi, sempre se questo non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento; 

PRECISATO pertanto che: 
- i procedimenti disciplinati da leggi specifiche, non potendo essere oggetto della presente 

regolamentazione, non sono riportati nel prospetto allegato che contiene le schede 
identificative dei procedimenti in essere; 

- alcuni tipi di procedimenti, invece, che interessano in modo precipuo la cittadinanza, sono 
stati indicati nonostante siano regolamentati da leggi specifiche per facilitare il cittadino 
nell’accesso alla pubblica amministrazione; 

PRECISATO, inoltre, che le suddette schede, potranno essere periodicamente sottoposte a 
revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o 
funzionali alla semplificazione dell’attività amministrativa e saranno sottoposte all’approvazione 
della Giunta Comunale; 

VISTO il prospetto allegato sub. A), elaborato a cura delle rispettive competenti Direzioni, che 
riporta tutte le indicazioni suddette; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla sua approvazione; 
VISTO il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, dal Dirigente della Direzione “Affari Generali” in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto; 

VISTO che, ai sensi del medesimo art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Dirigente della 
Direzione “Servizi Finanziari” non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile; 
Pareri che vengono allegati al presente atto quali parti integranti formali e sostanziali dello stesso; 

VISTO il T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento recante la disciplina dell’attività amministrativa e del procedimento 

amministrativo, ed in particolare l’art. 3; 
VISTO lo Statuto comunale; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato prospetto sub. A), parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, riportante le schede contenenti i procedimenti amministrativi in essere 
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presso questo Ente, l’unità organizzativa responsabile, l’evento che determina la data di 
inizio del procedimento ed il relativo termine di conclusione, ai fini e per gli effetti di cui agli 
artt. 2 e 4 della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche apportate da ultime con 
Legge 18.06.2009, n. 69; 

2) di dare atto che l’elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio 
dell’Ente e mediante pubblicazione sul sito web del Comune; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Stante l’urgenza di procedere per consentire l’adeguamento normativo  
Con separata votazione ed all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



Delib. n. 121  Del 05.07.2010 Pag.  4 
 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  17.8.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

17.8.2010_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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