COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 112 Del 21-09-10

Oggetto: INDIVIDUAZIONE

DEL

TERMINE

ORIGINALE
FINALE

DEI

PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 17:30, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
LUISON FRANCESCO
ALBERTI DOMENICO
DORIS SANDRA
COMACCHIO GIUSEPPE
STANGHERLIN DENIS
BELTRAME EMILIANO
SERAFIN DARIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. LUISON FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PEROZZO CHIARA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. _____ registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia
della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PEROZZO CHIARA

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE
DEL
TERMINE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

FINALE

DEI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con deliberazione n. 37 in data 22.07.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il
regolamento sul procedimento amministrativo;
che l’art. 2 comma 3 del regolamento prevede che “entro 60 giorni dalla data di
approvazione del presente regolamento, la Giunta comunale, con apposita
deliberazione, approva una tabella di individuazione dei procedimenti di competenza
del Comune per i quali non sia direttamente disposto per legge o per regolamento il
termine di conclusione del procedimento, stabilendolo contestualmente”;
che l’art. 2 comma 5 del regolamento stabilisce che “ai fini di pubblicità e di trasparenza,
la Giunta Comunale con la deliberazione di cui al comma 2 approva inoltre una tabella
ricognitiva di tutti i procedimenti amministrativi di competenza comunale, indicandone i
termini di conclusione e il relativo servizio di competenza, nonché una tabella
ricognitiva delle dichiarazioni di inizio attività che indichi il servizio di competenza e
che determini eventualmente l’immediata efficacia per quelle sostitutive di
autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutiva, permessi o nulla osta comunque
denominati, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e in relazione al quale
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale, come previsto ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo o
secondo periodo.
Dette tabelle devono essere altresì pubblicate sul sito internet del comune e depositate
presso i competenti Servizi”;
Ritenuto di approvare l’allegata tabella ricognitiva contenente l’elenco di tutti i
procedimenti di competenza del Comune per i quali è stato direttamente disposto per
legge o per regolamento il termine di conclusione del procedimento, stabilendo
contestualmente a fianco di ogni procedimento il relativo termine (allegato sub. A);
Visti:
- la Legge 7.08.1990 n. 241;
- il D. Lgs. 7.03.2005 n. 82;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- la Legge 18.06.2009 n. 69;
-

lo Statuto Comunale;

-

il Testo unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio Amministrativo;
dopo breve discussione;
con voto favorevole unanime e palese;
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di approvare l’allegata tabella ricognitiva di tutti i procedimenti amministrativi
di competenza comunale, che riporta i termini di conclusione dei singoli
procedimenti ed il relativo servizio di competenza coma da allegato sub A) che fa
parte integrante del presente atto;

di dichiarare con apposita votazione favorevole unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott. LUISON FRANCESCO

Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Dott.ssa LORO EMANUELA
Lì, 21-09-2010

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
Lì,
Il Segretario Comunale
Dott.ssa PEROZZO CHIARA
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