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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   67   del Reg. 
 
Del   27.09.2013 

OGGETTO: D.Lgs. n. 33/2013. Integrazione programma trasparenza. 

 
 
  
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:40 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Assessore X  

PROF. ELIO FALCONE Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Bartolucci Antonio. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli. 
 
 
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: D.Lgs. n. 33/2013. Integrazione programma trasparenza. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

o FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON ASSUME rilievo contabile 

Data 26.09.2013 Data  26.09.2013 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli)  F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
Che il D.Lgs. 33/2013, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha inteso, raggruppando le numerose 
disposizioni vigenti in materia in un unico corpo normativo, rafforzare lo strumento della trasparenza nei 
rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini; 
 
Che con l’introduzione dell’istituto di accesso civico sono stati ampliati i confini tracciati dalla legge 241/1990 
sotto il duplice profilo delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in 
capo al richiedente, sulla base della seguente disciplina introdotta con l’art. 5 del citato decreto legislativo: 
“1.  L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione. 
2.  La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
3.  L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il 
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, 
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
4.  Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 
all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la 
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede 
ai sensi del comma 3. 
5.  La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 
6.  La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di 
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5”. 
 
Rilevato che sulla base degli atti organizzativi dell’ente il Responsabile della trasparenza è il Segretario 
Comunale dell’Ente, titolare anche del potere sostitutivo generale ex articolo 2 comma 9-bis della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e che dunque occorre individuare un soggetto con poteri sostitutivi ai soli fini del 
procedimento di accesso civico, ai sensi e per gli effetti del terzo periodo dell’art. 2, comma 9 bis citato 
secondo cui “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in 
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formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito 
il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter”; 
 
Richiamato l’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 che dispone quanto segue: 

“1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di 
indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento 
a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

a)  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
b)  il curriculum; 
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici; 
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti; 
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti; 
f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 7. 

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla 
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le 
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non 
separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del 
mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati 
concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”. 

 
Richiamata la delibera n. 65/2013 della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) con cui si chiarisce che “sono soggetti agli obblighi 
di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, 
indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del 
medesimo art. 14, comma 1”;  
 
Ritenuto di attribuire, nel quadro dell’attuazione del programma triennale della trasparenza, gli adempimenti 
connessi alle disposizioni della citata norma all’Ufficio Rappresentanza Organi Istituzionali/Area Economico 
Finanziaria; 
 
Richiamato l’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 che dispone quanto segue 

“1.  Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 

a)  l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione 
medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate; 

b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 

c)  l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli 
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o 
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 

d)  una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al 
precedente comma. 
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2.  Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione 
sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere 
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 

3.  Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, 
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in 
applicazione degli articoli 14 e 15. 

4.  Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata 
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. 

5.  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di 
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti 
delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 

6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate 
da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate”. 

Preso atto che l’amministrazione già provvede, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni del vigente 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, alla pubblicazione di cui all’art. 1, comma 735, della 
legge 735/2006 con riferimento agli amministratori delle società partecipate con aggiornamento semestrale;  
 
Ritenuto di confermare, anche con riferimento alle previsioni del comma 2 del citato articolo 22, la 
competenza alla redazione e pubblicazione delle informazioni concernenti le partecipazioni societarie già 
disposta nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con riferimento all’art. 8 del D.L. 98/2011, in 
capo all’Area Tecnica; 
 
Richiamata, infine, la delibera Civit sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 
con particolare riguardo agli adempimenti di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013 e all’art. 32, comma 2, 
lettere a) e b) del D.Lgs. 33/2013 relativa alla pubblicazione dell’elenco dei debiti comunicati ai creditori, ai 
costi contabilizzati dei servizi erogati e ai tempi medi di erogazione dei servizi; 
 
Rilevato che il presente provvedimento è stato oggetto di esame da parte della conferenza dei responsabili 
in data 24.09.2013; 
  

DELIBERA 
 
1. Di disporre, per le ragioni espresse in premessa, le integrazioni del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2013 – 2015, secondo quanto segue: 
 
- Di individuare le seguenti competenze ai fini dell’esercizio dell’accesso civico:  

о conferma del segretario comunale quale responsabile della trasparenza; 
о individuazione nel Vice Segretario Dr.ssa Assunta Di Marco del soggetto a cui è attribuito il 

potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter, 
ai soli fini dell’accesso civico; 

 
- Di individuare le seguenti competenze per la redazione e pubblicazione delle informazioni relative 
all’accesso civico: 
Redazione e pubblicazione dello schema dell’istanza e dell’illustrazione istituto nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in apposito spazio del sito istituzionale rubricato “Altri contenuti/Accesso 
civico”: Ufficio Personale/Area Amministrativa. 
 
- Di individuare le seguenti competenze ai fini degli adempimenti concernenti gli amministratori comunali 
previsti dall’art. 14, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. 33/2013:  
Richiesta informazioni agli amministratori, redazione e pubblicazione informazioni nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in apposito spazio del sito istituzionale rubricato “Componenti organi di 
indirizzo politico”: Ufficio Rappresentanza Organi Istituzionali/Area Economico Finanziaria. 
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- Di confermare, anche con riferimento alle previsioni del comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. 33/2013, la 
competenza alla redazione e pubblicazione delle informazioni concernenti le partecipazioni societarie già 
disposta nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con riferimento all’art. 8 del D.L. 98/2011, in 
capo all’Area Tecnica, Ufficio Patrimonio; 
 
- Di assegnare gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013 e all’art. 32, comma 2, lettere a) 
e b) del D.Lgs. 33/2013 relativa alla pubblicazione dell’elenco dei debiti comunicati ai creditori, ai costi 
contabilizzati dei servizi erogati e ai tempi medi di erogazione dei servizi all’Ufficio Ragioneria/Area 
Economico Finanziaria. 
 
2. Di disporre la pubblicazione permanente del presente atto nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, in apposito spazio del sito istituzionale rubricato “Attività e procedimenti/tipologie di 
procedimento”; 
 
 
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Daniela Di Massimo 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Avv. Vincenzo Nuccetelli) 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 30.09.2013 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 30.09.2013 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
 
  


