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 DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI 

SENSI DELL'ART. 23 DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO. 

 

         Copia   

         

   
 

L’anno 2016 addì 6 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 

intervenuti i Signori: 

 

 All’appello risultano: 

 

 Nome e cognome   Qualifica   Presente 

  

GALBIATI FILIPPO  Sindaco  SI  

COMI MARTA ViceSindaco SI 

CRIPPA FABIO Consigliere_Ass SI 

BRAMBILLA DARIO Assessore esterno SI 

PIROVANO GUIDO Assessore esterno SI 

PICCHI MARTA Consigliere_Ass SI 

   

   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE 

 

 Il Sig. GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno. 

 



 

AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL 

NUOVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2010 veniva approvato il 

nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e veniva, altresì, approvato 

l’allegato “B” relativo alla individuazione dei procedimenti/attività di competenza dei 

vari Settori dell’Ente e alla identificazione dei termini per la conclusione dei medesimi; 

 

CONSIDERATO che in base all’art. 23 del precitato regolamento rubricato: 

“aggiornamento dei procedimenti amministrativi”: 

- spetta ai responsabili di servizio, titolari di posizioni organizzative, provvedere 

all’aggiornamento delle schede di settore, ogni qualvolta intervengano modifiche 

normative e/o regolamentari nelle materie di propria competenza, mentre, nel 

caso di variazioni di carattere organizzativo, spetta al Segretario comunale, su 

impulso, provvedere all’aggiornamento delle medesime; 

- le modifiche delle schede di settore saranno sottoposte all’approvazione della 

Giunta comunale, in quanto aventi valore di tipo organizzativo; 

- spetta alla Segreteria generale l’incarico di monitorare l’attività di 

aggiornamento dei procedimenti e di dare impulso alla stessa, coordinando gli 

adempimenti relativi. 

 

RICHIAMATE le deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale e divenute esecutive ai 

sensi di Legge: 

-  n. 10 del 26.01.2012 e n. 118 del 26.06.2013 con le quali si era provveduto 

all’aggiornamento delle schede allegato “B”, a seguito della variazione di alcuni 

assetti organizzativi e modifiche normative e/o regolamentari;  

- n. 219 del 10 dicembre 2014 tramite la quale si procedeva all’aggiornamento 

delle attività/procedimenti di competenza dei vari settori dell’Ente e alla 

identificazione dei termini per la conclusione dei medesimi; 

- n.115 del 16.06.2016 di modifica delle schede dei procedimenti/attività  

limitatamente ai settori Segreteria-Affari Istituzionali e Servizi alla Persona a 

seguito di diversa assegnazione del procedimento di gestione delle sale civiche 

comunali; 

 

CONSIDERATO che: 

- la materia della trasparenza e delle tracciabilità dell’azione amministrativa ha 

goduto di numerosi interventi normativi i quali sono per lo più trasfusi all’interno 

di una sorta di Testo Unico Legislativo Unitario; 

- gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 relativo al 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” hanno 

determinato un riordino della materia; 



- l’art. 35 del suddetto Decreto Lgs. prevede gli obblighi di pubblicazione relativi ai 

procedimenti amministrativi individuando anche specifiche informazioni; 

- il successivo D. Lgs. 97/16 ha apportato alcune revisioni/semplificazioni alle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

anche per quanto riguarda il sopracitato art. 35;  

 

RILEVATA la necessità di adeguare, modificare e/o integrare le schede 

precedentemente approvate in relazione alle informazioni previste all’art. 35 del D. 

Lgs. 33/13 e successive modifiche, alle variazioni di carattere organizzativo che possono 

essere intervenute rispetto alle precedenti deliberazioni e all’aggiornamento dei 

procedimenti in essere presso questa Amministrazione; 

 

DATO ATTO che, con delibera n. 70 del 12.04.2016, la Giunta Comunale ha approvato la 

proposta del Piano degli obiettivi anno 2016 presentata dal Segretario Comunale nella 

quale è stato inserito specifico obiettivo “Ricognizione ed aggiornamento dei 

procedimenti amministrativi/attività al fine di addivenire ad una mappatura dei 

processi con conseguente valutazione del rischio” trasversale a tutti i settori; 

 

DATO ATTO che con comunicazione del 12 maggio 2016, il Settore Segreteria – Affari 

Istituzionali individuato quale settore capofila e di coordinamento di tale obiettivo, ha 

dato impulso a tutti i Responsabili di P.O. di avviare la fase di verifica, approfondimento 

ed implementazione delle tabelle approvate con i precedenti atti;  

 

VISTE le schede aggiornate da ciascun Responsabile che vanno a formare il nuovo 

allegato “B” al Regolamento sul procedimento amministrativo, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ex art. 49, 

2° comma, del TUEL, D.Lgs n. 267/2000, in combinato disposto con l’art. 23, 1° comma, 

del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità 

contabile in quanto non produce riflessi sulla finanza e/o patrimonio dell’Ente; 

 

VISTI: 

l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

lo Statuto comunale; 

l’art. 23 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo; 

 

AD unanimità di voti favorevoli legalmente resi ed accertati nei modi e forma di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’aggiornamento dei procedimenti/attività amministrative di 

competenza dei vari settori dell’Ente di cui all’allegato elenco, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 



 

2) di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei settori titolari di posizioni 

organizzative; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell’allegato elenco riportante per ciascun settore i 

procedimenti e le attività, nel sito istituzionale dell’Ente alla sottosezione 

dell’Amministrazione Trasparente denominata “Attività e procedimenti” – sottosezione 

di secondo livello “Tipologia dei procedimenti”; 

 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL, D.Lgs n. 

267/2000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 176          DEL 06/10/2016     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto 

con l’art. 23, 1° comma, del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo. 

 

Casatenovo, lì 06.10.2016 

 

IL RESPONSABILE  

 Segretario Generale 

             F.to    Dott. Giuseppe Mendicino 

                                             

                                                                                                            

                                                                                              

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to GALBIATI FILIPPO                                                        F.to MENDICINO GIUSEPPE 
 
   
  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                     SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                                                                      ROBERTA CESANA  

 

 

 

 

    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio on line di questo Ente il _________________, vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, precisamente fino al _________________ compreso e diventerà esecutivo, ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno 
dall’inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Il presente provvedimento, inoltre, verrà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ex 
art. 125 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., contestualmente alla sua pubblicazione. 
 
 
 
 

Casatenovo, lì ________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                F.to GIUSEPPE MENDICINO 

 

 
 
 
N.                 Reg. Pubblicazioni                                            IL MESSO COMUNALE 
 


