COMUNE DI SPORMINORE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì 14 del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.
Presenti i signori
ASSENTE
giustificato

ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI
ECCHER FAUSTO
DE MARCO NADIA

X

Assiste il Segretario comunale BATTAINI dott. sa IVANA.
PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Sporminore,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Sporminore,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
Sporminore,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FORMOLO GIOVANNI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
PARERI PREVENTIVI
Durante la trattazione del presente punto si assenta dall'aula il Segretario comunale ex art. 14 del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ss.mm. funge temporaneamente da Segretario il Vicesindaco Eccher Fausto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita l'esposizione del Relatore.
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la pevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Visto il D.lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
particolare l'art. 43 dello stesso, in base al quale all'interno di goni amministrazione il Responsabile per la
prevenzione e la corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con propria
precedente deliberazione n. 10 dd. 30.01.2017;
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con delibera giuntale
n. 13 dd. 30.01.2018;
Visto l'art.5 del D.lgs. 33/2013 che disciplina l'istituto dell'accesso civico, inteso come diritto di
chiunque di ottenere i documenti, informazioni o dati di cui l'Amministrazione abbia omesso la
pubblicazione, presentando la richiesta al Responsabile per la trasparenza.
Vista la Legge Regionale 29.10.2014, n. 10, recante “Disposizioni in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale,
nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali)
e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali) e succesive
modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori”, con la quale
si effettua l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della P.A. Individuati dalla L.P. 190/2012.
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lett.m) della L.R. 10/2014, in base al quale, “in luogo di quanto
previsto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 delll'articolo 43 del decreto (D.Lgs. 33/2013, ndr.) il
Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato di norma, nel
responsabile per la prevenzione della corruzione”;
Con delibera n. 06 dd 25.01.2017 la Giunta Comunale ha provveduto a nominare il Segretario
Comunale Dott.ssa Ivana Battaini quale Responsabile Anticorruzione e Responsabile della Trasparenza, ai
sensi dell'art. 1 comma 7, della Legge 190/2012 come modificato dall'art. 41, lett. f del D.Lgs. 97/2016;
Osservato che, in base all'art. 43, c. 4 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, il Responsabile della trasparenza
controlla ed assicura, fra l'altro, la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del medesimo
decreto. Tale ultima disposizione, al comma 4, prevede a sua volta, facendo rinvio all'art. 2, c. 9 bis della L.
241/1990 e s.m., la nomina, da parte dell'Organo di governo, di un Funzionario a cui attribuire, il potere
sostitutivo in caso di ritardo/inerzia del Responsabile della trasparenza nell'assicurare l'accesso civico.
Dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso il parere di regolarità
tecnicoamministrativa, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, essendo sia
il Segretario Comunale che il Responsabile di Servizio incaricato ad esprimerlo in via sostitutiva
direttamente interessati dalla adozione del provvedimento stesso.
Dato atto che il presente provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile e che pertanto
nella fattispecie si può prescindere dalla preventiva acquisizione del parere preventivo di regolarità
contabile di cui al citato art. 56;
Visti :

•

•
•
•
•
•
•
•

Il

Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.
25;
lo Statuto del Comune di Sporminore approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 dd.
10/10/2006, modificato con le deliberazioni consiliari n. 20 dd. 25/08/2014 e n. 5 dd. 23/03/2016;
il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore;
il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
deliberazione consigliare n. 5 del 22 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
deliberazione giuntale n. 18 del 28 febbraio 2018, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2018;
Vista la Circolare della Regione T.A.A. nr. 47EL/2014 dd. 19.11.2014

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1.

Di dare atto che il Responsabile della trasparenza fungerà anche da Responsabile per l'esercizio
del diritto di accesso civico di cui all'rt. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

2.

Di nominare Funzionario titolare del potere sostitutivo per l'esercizio del diritto di accesso civico
dicui all'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33 il Responsabile del Servizio competente per la materia a
cui fa riferimento il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione
obbligatoria;

3.

Di trasmettere copia della presente ai diretti interessati ed agli Uffici Comunali;

4.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune – Sezione Trasparenza;

5.

Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg.
1 febbraio 2005, n. 3/L;

6.

Di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

7.

Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

•

◦ - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
◦ ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
◦ in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Formolo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

===========================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 15/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana
===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – comma 1 - D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,
che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 15/03/2018 al giorno 25/03/2018
all’albo pretorio.
Sporminore, 15/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

=========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto
comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

Sporminore, 15/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

