
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 del 26/01/2015.

OGGETTO: REVISIONE TABELLA DEI PROCEDIMENTI L. 241/90 A SEGUITO 
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RENO GALLIERA DEI COMPITI IN MATERIA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA. PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventisei del mese di GENNAIO alle ore 14:30 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoMACCAGNANI SERGIO
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreBORSARI LUCA
PresenteAssessorePOZZOLI LAURA
PresenteAssessoreTASSINARI ALICE

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.
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REVISIONE TABELLA DEI PROCEDIMENTI L. 241/90 A SEGU ITO TRASFERIMENTO 
ALL'UNIONE RENO GALLIERA DEI COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA. PROVVEDIMENTILA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 del 28/6/2010 con la quale veniva 
approvata la tabella dei procedimenti ai sensi della Legge n. 241/90; 

 
Dato atto: 

 
• che i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di 

Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, appartenenti all’Unione Reno Galliera 
costituita sensi dell’art 32 del Testo Unico degli Enti Locali in data 9/6/2008, hanno proceduto 
alla redazione di un unico Regolamento del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 
28 dello Statuto dell’Unione che fissa tra i propri obiettivi l’armonizzazione degli atti normativi 
generali dei comuni aderenti, 

• che analogamente, a seguito di  incontri tra i responsabili dei settori  di ciascun ente, si è 
proceduto ad una comune individuazione dei procedimenti e alla armonizzazione dei tempi  con 
la finalità di rendere omogenei i tempi  degli stessi in tutti gli enti aderenti alla Unione Reno 
Galliera;  

 
Dato atto inoltre che, a seguito del passaggio all’Unione Reno Galliera dei compiti in materia di 

Servizi alla Persona, occorre aggiornare la tabella dei procedimenti allegata alla deliberazione di cui 
sopra; 

 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49 – 1 comma – del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D e l i b e r a 
 

1.  di approvare le  Tabelle dei Procedimenti suddivisi per  Area, allegate alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto: 

a) che ai sensi dell’art 54  del Dlgs n° 82/2005  le Tabelle vengono pubblicate 
permanentemente  sul sito  istituzionale dell’ente . 

b) che la  mancata emanazione dei provvedimenti nei termini  costituisce  elemento  di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. 

c) che a termini dell’art 23 comma 5  della legge 18giugno 2009 n° 69  i tempi di 
definizione dei procedimenti  sono soggetti a verifica annuale 

 
3. successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli e unanimi, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Deliberazione Giunta Comunale n. 9/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MACCAGNANI SERGIO CRISO DOTT. MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, _________________

TADDIA ENRICO

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000.

Lì, _________________

ESECUTIVITA'

 ENRICO TADDIA


