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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del 27.10.2011   n.  376   del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO:  Approvazione tabelle procedimentali relative ai singoli procedimenti 
amministrativi. 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,45, nella sala 
delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale 
composta da: 
 

Federico On. Dott. Giuseppe       Presidente   PRESENTE 
 
Milano Avv. Pietro                      Assessore   PRESENTE 
 
Salvaggio Dott. Calogero             Assessore    PRESENTE 
 
Giudice Ing. Francesco                Assessore     ASSENTE 
 
Insalaco Arch. Vincenzo              Assessore    PRESENTE 
 
Lo Monaco P.I. Fabiano              Assessore      ASSENTE 
 
Miccichè Dott. Gianluca              Assessore      PRESENTE 
 
Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta 
 

Constatato il numero legale, assume la Presidenza il Sig.On.le Dr. Giuseppe Federico 
 
nella sua qualità di  Presidente ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto: 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 
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Il Funzionario Delegato 
Responsabile di P.O. 

 
 
 La sottoscritta responsabile di posizione organizzativa, nell’ambito della 
delega contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2 del 4.01.2010 che 
comprende anche l’adozione di provvedimenti amministrativi e l’esercizio di poteri 
di spese e di acquisizioni delle entrate, e nella qualità di Referente del progetto 
“Regioni Sempli.C.I.” 
 
Premesso che la legge 18 giugno 2009 n. 69, nel modificare la Legge 241/90 cosi come 
novellata dalla legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, ha dettato nuove disposizioni sul 
procedimento amministrativo, ivi comprese quelle relative ai termini di conclusione 
dello stesso ed ha introdotto norme che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di 
cui all’art. 117 comma 2)  lettera m della Costituzione. 
 
Che, in applicazione di dette norme, con delibera di C.P. n. 34 del 15.4.2010 è stato 
approvato il nuovo Regolamento sul procedimento amministrativo dando mandato alla 
Giunta Provinciale di approvare l’elenco dei procedimenti di competenza di quest’Ente, 
individuati dai Dirigenti di Settore, sulla base di una tabella contenente la descrizione di 
quelli di propria pertinenza . 
 
Che, successivamente, il Legislatore Regionale, con la Legge 5.4.2011 n. 5 ha 
disciplinato la materia, allineandosi in massima parte alla legislazione statale in materia; 
 
Che, in particolare, detta Legge, all’articolo 2, comma 2 bis prevede, anch’essa, che gli 
enti locali territoriali provvedano a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini per la 
conclusione dei procedimenti ; 
 
Che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 25.1.2011, si è aderito al progetto 
“Regioni SempliciCI. I” finanziati dal FES e gestiti dal FORMEZ, al fine di dare prima 
attuazione alle norme sulla semplificazione di cui alla Legge 69/2009;  
 
Che, con l’assistenza del tutor assegnato a quest’Ente nell’ambito di detto progetto, e 
con il coinvolgimento di tutti i Settori dell’ente, si è proceduto alla mappatura dei 
procedimenti amministrativi; 
 
Che, pertanto, sono state elaborate le Tabelle procedimentali di cui all’articolo 4 del 
vigente Regolamento sul procedimento amministrativo; 
 
Che l’adozione del presente atto costituisce obiettivo strategico trasversale di cui al PEG 
2011/2012 
 
Vista la Legge n.69/2009; 
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Vista la L.R. n.5/2011; 
 
Visto il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo;  
 

P R O P O N E 
 

1. Approvare le Tabelle procedimentali allegate al presente atto, per farne parte 
integrante. 

2. Dare atto che per gli eventuali procedimenti non compresi nelle Tabelle, trovano 
applicazione i diversi termini previsti dalla Legge, o in mancanza, il termine di 
giorni trenta.  

3. Riservarsi di provvedere successivamente alla costituzione del nucleo ispettivo 
interno, cui affidare la verifica delle giustificazioni addotte dai dirigenti nei casi 
di mancata o ritardata conclusione del procedimento entro i termini previsti . 

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e delle relative Tabelle sul 
sito istituzionale dell’ente, all’istituenda sezione “Procedimenti amministrativi 
della Provincia” a cura del C.E.D.   

5. Provvedere all’aggiornamento periodico delle tabelle e, comunque, almeno 
annualmente. 

6. Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.  
 
Caltanissetta, lì 27.10.2011 

      Il Funzionario Delegato 
      Responsabile di P.O. 

      f.to Dott.ssa Rita Maria Vitale 
 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
Caltanissetta, lì 27.10.2011 
        

      Il Funzionario Delegato 
      Responsabile di P.O. 

      f.to Dott.ssa Rita Maria Vitale 
 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, l’atto non comporta spesa  
 
Caltanissetta, lì 27.10.2011 
      Il Responsabile dei servizi 
          Economico-finanziari 
        f.to Dr. Alberto Nicolosi 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione  che qui si intende integralmente trascritta; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 
 
All’unanimità di voti palesi 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare le Tabelle procedimentali allegate al presente atto, per farne parte 
integrante. 

2) Dare atto che per gli eventuali procedimenti non compresi nelle Tabelle, trovano 
applicazione i diversi termini previsti dalla Legge, o in mancanza, il termine di 
giorni trenta. 

3) Riservarsi di provvedere successivamente alla costituzione del nucleo ispettivo 
interno, cui affidare la verifica delle giustificazioni addotte dai dirigenti nei casi 
di mancata o ritardata conclusione del procedimento entro i termini previsti; 

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e delle relative Tabelle sul 
sito istituzionale dell’ente all’istituenda sezione “Procedimenti amministrativi 
della Provincia” a cura del C.E.D.  

5) Provvedere all’aggiornamento periodico delle tabelle e, comunque, almeno 
annualmente. 

6) Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.  
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Letto, confermato, sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to FEDERICO 

 
 
 

L’ASSESSORE ANZIANO   IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to MILANO     f.to LIOTTA 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica che 
la presente deliberazione è pubblicata per gg. 15 dal 31.10.2011 al 14.11.2011 e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì     
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 


