Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 173 del 24.11.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE
DELL’ELENCO
DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI GHILARZA IN BASE ALLA
LEGGE N.241/1990
L’anno duemiladieci

il giorno

ventiquattro del mese di

novembre

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.11.2010 riguardante
l’approvazione del nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
Visto l’art. 3 comma 2 del predetto regolamento che demanda alla Giunta Comunale le determinazioni
in merito all’individuazione delle categorie relative ai singoli procedimenti e ai caratteri intrinsecamente
a questi connessi;

Considerata la necessità di provvedere all’approvazione dell’elenco dei procedimenti, anche in
considerazione delle modifiche intervenute nell’organizzazione comunale e nello svolgimento
delle procedure amministrative;
Visto l’art. 7, 1° comma, della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede per gli enti locali la
modifica dei termini e le conseguenze per il ritardo nella conclusione dei procedimenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare l’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, recante l’individuazione dei procedimenti amministrativi dell’ente, dei relativi
termini massimi di conclusione e delle strutture competenti per l’istruttoria dei medesimi;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
30.11.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 30.11.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

