
APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRA- 
TIVI (ART.2 LEGGE 7/8/1990, N.241) 

l l l 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

data: 

02-1 0-201 3 
Comune di 

Santo Stefano Ticino 
Prov. di Milano 

L'anno duernilatredici addi due del mese di Ottobre alle ore 20.30 nella Residenza 
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita la Giunta Comunale 

Eseguito l'appello risultano 

Presenti 

G.C. 

GRILLO AUGUSTO - Sindaco SI I 

Numero: 

8 1 

1 OLDANI GIANPAOLO - Vice Sindaco S I I 
3) PIANTA MARIA GRAZIA 

4) NEGRONI AURELIO 

5) FORNAROLI ALBERTO 

6) SERATI ELDA 

7) VISMARA FIORENZO 

- Assessore SI 

- Assessore SI 

- Assessore SI 

- Assessore NO 

- Assessore SI 

Partecipa alla seduta il Dott. Giulio Notarianni - Segretario del Comune di Santo Stefano 
Ticino 

Il Sig. Augusto Grillo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 



Deliberazione della Giunta Comunale N. 81 del 02-10-2013 

Oggetto : APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART.2 
LEGGE 71811 990, N.241) 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
I'art 7 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha introdotto modifiche all'art 2 della legge 7 

agosto 1990, n.241 confermando al comma 1, il dovere delle pubbliche amministrazioni di 
concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso; 

il termine generale di conclusione del procedimento, è stato ridotto a 30 giorni ed e 
applicabile laddove l'amministrazione interessata non individui termini differenti secondo 
quanto stabilito nei commi 3 e 4 dello stesso articolo; 

l'Amministrazione in assenza di specifiche disposizioni di legge, non può indicare 
termini superiori a 90 giorni o, motivatamente, a 180 giorni; 

Visto il vigente "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazione e ai 
procedimenti amministrativi", che dispone all'art. 1, la definizione ed i contenuti delllElenco 
dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Comune di Santo Stefano Ticino 

Dato atto che si rende necessario, così come previsto dall'art. 7 della legge citata, adottare 
il presente provvedimento per l'approvazione dell'elenco generale e la definizione dei 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; 

Evidenziato che I'approvazione dell'elenco dei procedimenti risponde all'ulteriore scopo di 
dare attuazione al principio di trasparenza dettato principalmente dal codice 
dell'amministrazione digitale, oltre che dalla stessa legge 241190, e dai recenti interventi 
legislativi che vanno sotto il nome di "riforma Brunetta" (legge 6912009 e d.lgs. 150/2009), 
in vista non solo dell'attuazione del principio di partecipazione degli interessati, ma anche 
di controllo generalizzato dei cittadini sull'attività dell'Amministrazione; 

Richiamato il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.82 del 7.03.2005) 
che prevede specifici doveri di trasparenza, dettando all'art. 54 l'obbligo di pubblicità 
dell'elenco dei procedimenti sul sito web, con I'indicazione dei termini, dei responsabili, 
delle strutture coinvolte, della normativa; 

Dato atto che i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno provveduto alla 
ricognizione dei procedimenti di competenza del proprio settore, individuando per ogni 
procedimento i seguenti elementi: 
- la descrizione sintetica dei procedimenti; 
- la normativa di riferimento; 
- il termine di conclusione, con la specificazione degli eventuali termini intermedi che 
comportano effetti sospensivi o interruttivi, con I'indicazione delle strutture internelesterne 
interessate in tali fasi intermedie; 
- il dipendente responsabile del procedimento; 
- l'organo competente all'emanazione del provvedimento; 



Visti: 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
I'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
I'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
il Regolamento in materia di accesso alle informazioni e al procedimento 

amministrativo; 

Acquisito il parere favorevole di regolaritd tecnica ex art. 49 d.lgs. n. 26712000; 

Accertato che nella fattispecie non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché 
nessuna spesa è posta a carico del bilancio; 

Acquisito altresì il parere di conformità alle leggi e ai regolamenti, del Segretario 
comunale; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  

1. di approvare le Tabelle dei Procedimenti suddivisi per settore nel modo seguente ed 
allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale: 
Allegato 1 : ELENCO PROCEDIMENTI: 

AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
AREA TECNICA 
AREA VIGILANZA; 

2. di dare atto: 
- che ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.8212005 le Tabelle vengono pubblicate 
permanentemente sul sito istituzionale dell'ente. 

che la mancata emanazione dei provvedimenti nei termini costituisce elemento di 
valutazione della responsabilita dirigenziale. 

che a termini dell'art.23, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n.69 i tempi di 
definizione dei procedimenti sono soggetti a verifica annuale. 

Successivamente, stante l'urgenza della applicazione delle nuove disposizioni, in base 
all'art. 134 c.4 del D.Lgs. 26772000 e s.m.i., con voti favorevoli unanimi il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Allegato alla proposta di: 
Deliberazione Giunta Comunale N. 81 del 02-10-2013 
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART.2 
LEGGE 7/8/1990, N.241). 

Parere di regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 
indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere 

Favorevole 

Contrario 

Li 26.09.201 3 La Responsabile delllArea Amministrativa/Econom. Finanz. 
F.to Maria Colombo 

Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 
deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere 

1 X I  Favorevole 

I I Contrario 

I1 Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Maria Colombo 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed 
attendibile coi riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla "erifica effettuata dello stato di 
accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere 

• Favorevole 

Contrario 

Li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I1 Responsabile del Servizio Finanziario 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

GLI ALLEGATI SONO VISIBILI SUL SITO DEL COMUNE 

ALLA VOCE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Attività e Procedinteii-ti 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Prov.di Milano 

Via Garibaldi n. 9 - C.A.P.20010 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to Augusto GRILLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, 
ove verrà esposta per 15 gg. consecutivi 

Santo Stefano Ticino, li 
1 7 OTT. 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 
è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. 
18.08.2000 n, 267 

Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

Santo Stefano Ticino, li 0 5"" ?C'!" ; , S I  L .  ,,u,.> UFFICIO SEGRETERIA 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Giuseppina BERTANI 


