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Organizzazione
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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Presente

06-07-2017

Deliberazione n. 104

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sei, del mese di luglio, alle ore 16:00 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania

Legge n. 241/1990. Rappresentante unico della conferenza dei servizi.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole

Data: 04-07-2017

IL DIRIGENTE
Settore Affari Generali
dott. Rino Ciavaglia

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “norme per il riordino della disciplina in materia di

conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “semplificazione amministrativa e normativa

dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2017, n. 305 “Legge 241/1990. Disciplina del

rappresentante unico e della conferenza di servizi istruttoria interna della Regione”;

VISTA la comunicazione della Regione del 12 aprile 2017, con la si invitano i Comuni a trasmettere

al competente servizio regionale le proprie determinazioni in merito alla designazione del

rappresentante unico deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione stessa;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, lo Statuto

Comunale e il Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

DELIBERA

il Comune di Assisi, sia nel caso di conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione, sia nel1.

caso venga chiamato a partecipare alla conferenza di servizi decisoria convocata da altra

amministrazione, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in

modo univoco e vincolante la posizione dell’Amministrazione comunale su tutte le decisioni di

competenza della conferenza stessa;

alle conferenze dei servizi di cui al punto 1 il Comune di Assisi è, pertanto, rappresentato:2.

dal dirigente quando l’atto da assumere sia di competenza del settore cui lo stesso è preposto oA.

quando l’atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta comunale, nel caso di

atti che siano espressione di discrezionalità politica-amministrativa;

dal dirigente individuato dal Segretario generale nel caso di acquisizione di atti di competenzaB.

di dirigenti di diversi settori;

nell’ipotesi di cui al punto 2, lettera B, il rappresentante unico del Comune partecipa alla conferenza3.

di servizi decisoria previa acquisizione di pareri, intese, autorizzazioni, nulla osta o altri atti,

comunque denominati, dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono

sostituire in sede di conferenza decisoria;

fermo restando il potere di rappresentanza attribuito al soggetto, rappresentante unico, le singole4.

strutture organizzative interessate possono intervenire ai lavori della conferenza di servizi decisoria,

con funzioni di supporto;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

in caso di impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi decisoria, il dirigente rappresentante5.

unico può delegare il responsabile dell’istruttoria dell’atto. In tale ipotesi l’atto di delega deve indicare

le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà

dell’amministrazione;

nelle conferenze dei servizi decisorie su atti in cui la determinazione del Comune sia espressione6.

dell’esercizio di discrezionalità politica-amministrativa il Comune è rappresentato dall’assessore

competente per materia o da altro assessore a tal fine delegato dal Sindaco;

dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente7.

eseguibile a  norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*********************



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 104 del 06-07-2017

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.25443  del  12.07.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al         27.07.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal     12.07.2017


