DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 del 23 gennaio 2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
SCHEDE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CERVIA (INDIRIZZO
STRATEGICO N. 1)

Il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 15:15 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

PRES

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Premesso che:
 l’art. 1 del D. Lgs. n. 33 del 2013, emanato in attuazione degli art. 35 e 36 della cd “Legge
anticorruzione” (Legge 6/11/2012 n. 190) e modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, ha
ribadito il principio generale di trasparenza, "intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche”;


l'art. 35 del citato D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede la pubblicazione sul portale dei dati relativi
alle tipologie di procedimento di competenza dell'ente specificando le informazioni da
inserire;



l’art. 2 della L. n. 241/1990 come modificato dall’art 7 della L. n. 69/2009 fissa in 30 giorni il
termine per la conclusione del procedimento, salvo che l'amministrazione interessata non
individui termini differenti; prevede che l'amministrazione possa indicare termini superiori a
90 giorni esclusivamente in ragione di una specifica motivazione; fatti salvi i casi di
procedimenti in materia di acquisto della cittadinanza e di immigrazione, nonché ulteriori
previsioni di legge, l'amministrazione non può in ogni caso indicare termini superiori a 180
giorni;

Dato atto che :
 con atto C.C. n. 37 del 24.06.2010, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il
“Regolamento sui Procedimenti Amministrativi” del Comune di Cervia, demandando ad un
apposito atto di Giunta Comunale l’approvazione delle “schede di settore”, di individuazione
dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia e dei relativi termini, in applicazione
dell’art. 3 comma 1 del Regolamento medesimo;


con atto n. 135 del 03/07/2010, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta comunale ha
deliberato di approvare le "schede di settore” riportanti i procedimenti amministrativi del
Comune di Cervia, i termini di conclusione, il responsabile del procedimento e l’organo
competente all’adozione del provvedimento, allegate quale parte integrante e sostanziale
dell’atto deliberativo, riservandosi eventuali successive integrazioni e/o modifiche;



con atto n. 89 del 04/06/2013, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato
la definizione dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia effettuata mediante le
"schede di settore" allegate all'atto medesimo che riportano i termini di conclusione, il
responsabile del procedimento e l'organo competente, in sostituzione del precitato atto di
Giunta comunale n.135/2010;



con atto n. 41 del 07/03/2017, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta comunale ha
aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi del Comune tramite la compilazione di
nuove schede informative;

Considerato che i dirigenti e i responsabili di servizio hanno provveduto per l'anno 2017 alla
ricognizione e all'aggiornamento dei procedimenti di rispettiva competenza, con specifico
riferimento alle informazioni richieste dalla normativa per la pubblicazione nell'apposita
sottosezione di “Amministrazione trasparente | Attività e procedimenti”;
Considerato altresì che nel corso del 2017 è stata effettuata la rimappatura di tutti i procedimenti
dell’Ente ai fini della redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20182020;

Dato atto che, durante le attività sopra descritte, è emersa da parte di alcuni servizi l’esigenza di
rivedere l’elenco dei propri procedimenti, in alcuni casi integrandolo, in altri riducendolo per effetto
di imputazioni di procedimenti ad altri servizi o per eliminazione di procedimenti interni
precedentemente indicati;
Viste le “schede di settore” aggiornate proposte in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
Ritenuto di procedere all’approvazione, in base all’espressa previsione regolamentare dell'elenco e
la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dal D. Lgs. n.97 del 24/05/2016 recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare l'elenco dei procedimenti amministrativi come individuati dai Dirigenti delle
rispettive unità organizzative competenti nelle “schede di settore”, allegate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A);
2. di dare atto che il presente provvedimento ed il relativo allegato A sostituiscono il
precedente atto di Giunta Comunale n. 41 del 07/03/2017 nonché l’allegato elenco
approvato con lo stesso atto;
3. di dare atto che i procedimenti in elenco devono concludersi nei termini stabiliti per
ciascuno di essi, come risulta dalle “schede di settore” in allegato, che riportano in
particolare l'unità organizzativa competente, i termini di conclusione, il responsabile del
procedimento;
4. di dare atto che, in caso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegato elenco o di
mancanza di termini di legge, si applica il termine di 30 giorni fissato dall'art. 2 comma 2
della Legge n. 241/90;
5. di dare atto che i dirigenti cureranno autonomamente l'aggiornamento dei dati relativi ai
procedimenti nell'apposita sottosezione di “Amministrazione trasparente | Attività e
procedimenti”;
6. di dare atto che il servizio Segreteria Generale provvederà ad inserire le “schede di settore”
(allegato A) nel sito istituzionale del Comune di Cervia.
Ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

