
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/0316 DEL 20/05/2014

L’anno 2014, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 11.55 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Ivo Rossi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Mariano Nieddu -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ROSSI IVO Vice Sindaco P
2 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
3 MANCIN MARINA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore P
5 COLASIO ANDREA Assessore A
6 VERLATO FABIO Assessore A
7 PIRON CLAUDIO Assessore A
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore A
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 MICALIZZI ANDREA Assessore A
12 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990,  N. 241. ELENCO PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CON TERMINE DI CONCLUSIONE SUPERIORE A 30
GIORNI. INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Vicesindaco Ivo Rossi, ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
comunale,

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010, esecutiva, con la
quale è stato approvato il “Regolamento sull’attività e i procedimenti amministrativi” che
disciplina, tra l’altro, gli aspetti relativi ai termini di conclusione del procedimento;

RICORDATO che la sopra indicata deliberazione demanda alla Giunta Comunale il compito di
approvare, con proprio provvedimento – su istruttoria e indicazione dei singoli Settori/Unità di
Progetto – un’apposita tabella che indichi i termini, non superiori a novanta o, nei casi stabiliti
dalla legge, centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti del Comune che
non possono concludersi entro trenta giorni;

RICORDATO altresì che, sempre secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 55/2010,
la predetta tabella deve essere aggiornata, con provvedimento della Giunta,  quando ve ne sia
la necessità con riferimento all’evoluzione normativa e/o al monitoraggio dei tempi
effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti;
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RICHIAMATA la deliberazione n. 417 del 14 settembre 2010 con la quale la Giunta Comunale,
in esecuzione della citata deliberazione n. 55/2010, ha approvato una tabella che indica,
distintamente per ciascuna Struttura dell’Ente, l’elenco dei procedimenti amministrativi che
hanno un termine di conclusione eccedente i trenta giorni e ha demandato ai singoli Dirigenti il
compito di formulare, in osservanza della disciplina vigente e di eventuali novità normative,
motivata proposta di modifica/aggiornamento della tabella stessa;

PRESO ATTO che il Capo Settore Servizi Scolastici con nota Prot. 127160 del 19 maggio 2014
ha chiesto la modifica del termine di conclusione del procedimento per l’accesso al servizio di
asilo nido, nel senso di portare detto termine da 30 a 60 giorni in via ordinaria e, solo per il
corrente anno, a 90 giorni. La richiesta è motivata dal fatto che nel mese di marzo del corrente
anno è entrato in vigore il nuovo Regolamento Asili Nido il quale ha, tra l’altro, modificato i criteri
di ammissione al servizio, con conseguente necessità di adeguamento/implementazione del
programma informatico in uso presso gli Uffici per uniformarlo alle nuove regole;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
proprio sito istituzionale, distintamente per ciascun procedimento amministrativo, una serie di
dati tra cui anche il termine per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e
ogni altro termine procedimentale rilevante;

ESAMINATA la richiesta di cui sopra e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l’art. 2;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art. 97del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di approvare , per le motivazioni indicate in premesse, che si intendono espressamente
richiamate, la modifica del termine di conclusione del procedimento per l’accesso al servizio
di asilo nido, portandolo da 30 a 60 giorni in via ordinaria e, solo per il corrente anno, a 90
giorni;

2. di modificare nel senso indicato al punto precedente la tabella approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 417 del 14 settembre 2010, e successivi aggiornamenti, che riporta
l’elenco dei procedimenti amministrativi con termine di conclusione superiore ai 30 giorni, in
osservanza di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio
2010;

3. di dare atto che, a cura del competente Capo Settore i dati concernenti il termine di
conclusione del procedimento di cui al presente atto deliberativo saranno pubblicati nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Attività e Procedimenti,
sottosezione di secondo livello Tipologie di procedimenti del sito istituzionale Padovanet;

4. i competenti Capi Settore provvederanno, per quanto di rispettiva competenza,
all’esecuzione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

20/05/2014 Il Capo Settore SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

20/05/2014 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

20/05/2014 Il Segretario Generale
Mariano Nieddu

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ivo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
22/05/2014 al 05/06/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 03/06/2014.

IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 22/05/2014 al 05/06/2014.  L'addetto:  Anna Ceccarello


