
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 222 DEL 22/12/2020

OGGETTO: Approvazione catalogo dei procedimenti amministrativi

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 17:16 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la
Giunta Municipale  nelle sotto elencate persone:

Componenti Presente Assente

FILONI Flavio Sindaco Sì

DORATO Caterina Vice Sindaco Sì

BOVE Roberto Assessore Sì

GATTO Biagio Assessore Sì

PINCA Maurizio Assessore Sì

Zuccalà Anna Rita Assessore Sì

Totale 5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 251 del 18/12/2020

SETTORE PROPONENTE
AREA ISTITUZIONALE

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Consuelo TARTARO

OGGETTO

Approvazione catalogo dei procedimenti amministrativi

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Consuelo TARTARO

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 22/12/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
                                                                                                             

SEDUTA DEL 22/12/2020 ORE 17:16 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Consuelo TARTARO

_____________________________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Approvazione catalogo dei procedimenti amministrativi

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine ai tempi di durata dei procedimenti
nonché la legge n. 69/2009 secondo la quale, salvo diverso termine,  stabilito per legge o con diverso
provvedimento il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di 30 giorni; 

Richiamato l’art. 29 della legge 241/1990 a termine del quale:

a)      gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie  inferiori  a  quelle  assicurate  ai  privati  dalle  disposizioni  attinenti  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni di cui ai commi 2bis e 2ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

b)     costituiscono Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della legge 241/1990 concernenti gli obblighi: 

- di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento;

- di individuarne un responsabile del procedimento;

- di concludere il procedimento entro il termine prefissato;

- di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa;

- di assicurare il rispetto della durata massima dei procedimenti;

-  di  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  attinenti  la  dichiarazione  di  inizio  attività  e  del  silenzio
assenso. 

Ricordato che, ai sensi della legge n. 241/1990 la mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e che le pubbliche amministrazioni
sono  tenute  al  risarcimento  del  danno ingiusto  cagionato  in  conseguenza  dell’inosservanza  dolosa  o
colposa del termine di conclusione del procedimento ; 

Dato atto che il Segretario Generale ed i  Responsabili dei settori hanno provveduto alla ricognizione dei
procedimenti di rispettiva competenza con individuazione dei responsabili di procedimento, dei termini e
dei riferimenti normativi;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere favorevole rilasciato ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs, 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA

1)        di approvare l’allegato elenco catalogo dei procedimenti amministrativi.

2)        di dare atto che i Responsabili dei singoli servizi cureranno, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990,
l’aggiornamento  dei  dati  con  riferimento  ai  nomi  dei  soggetti  responsabili  del  procedimento  e
dell’atto finale.

3)        di dare atto altresì che in caso di mancata inclusione di un procedimento nell’allegato elenco, o di
mancanza di termini di legge, si applica il termine di trenta giorni fissato dalla legge n. 241/1990 e



modificata dalla legge n. 69/2009.

4)        di dare atto che il catalogo viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 

All’unanimità dei voti, palesemente espressi; 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 4°
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 


	CITTA' di GALATONE
	Assente

	CITTA' di GALATONE

