
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 25/2015            Seduta del 01.04.2015 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA 

TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI 
CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO. 
 

 
 
L’anno 2015 addì  1 del mese di aprile alle ore 19.35 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.34 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
NANIA Enrico, PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA 

TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO  

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare una modifica al regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo adottato con deliberazione n. 41 del 
30.09.2013 in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.  
La modifica concerne la disciplina della procedura sanzionatoria da attivare conseguentemente 
alla violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal succitato articolo 14. L’art. 47 del 
medesimo decreto legislativo 33/2013, infatti, prevede espressamente che la violazione della norma 
di che trattasi comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 
10.000,00 euro. 
In fase di prima interpretazione della norma, infatti, con propria deliberazione 66/2013 la CIVIT 
(ora ANAC) aveva dato indicazione alle Amministrazione di approvare tempestivamente un 
regolamento che definisse le modalità procedurali per l’applicazione delle sanzioni, nell’ambito 
dell’autonomia normativa attribuita a ciascun ente.  
Il Comune di Cadoneghe si era prontamente adeguato a queste indicazioni, disciplinando nel 
dettaglio il procedimento sanzionatorio all’interno dnel regolamento di cui si propone la modifica. 
Recentemente l’ANAC è ritornata sulle posizioni precedentemente assunte, e con deliberazione 
10/2015 ha individuato nel Presidente dell’Autorità stessa e nel Prefetto del luogo in cui si 
verificano le violazioni le autorità rispettivamente competenti all’avvio del procedimento e 
all’irrogazione della sanzione. Agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), o strutture 
analoghe, è attribuito un dovere di segnalazione delle irregolarità riscontrate. 
Si rende pertanto necessario modificare il regolamento comunale, al fine di renderne le 
disposizioni conformi alle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, che pone in capo alle pubbliche 
amministrazioni l’obbligo di pubblicare i seguenti dati concernenti i componenti gli organi di 
indirizzo politico: 
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, 
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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; 
 
RILEVATO che: 

- l’art. 47 del d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione 
degli obblighi di comunicazione di alcuni dati di cui all’art. 14 del medesimo decreto e di 
pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, 
del decreto stesso: 

- in particolare, l’art. 47, co. 1, nel rinviare all’art. 14, sanziona la mancata o incompleta 
comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado 
(art. 14, co. 1, lett. f)), nonché di tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 
14, co. 1, lett. c)); 

- la violazione dei suddetti obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo 
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato; 

 
RICORDATO che tale regolamento era stato redatto tenendo conto delle indicazioni formulate dalla 
Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e il Merito delle Amministrazioni 
Pubbliche (CIVIT ora ANAC), con la deliberazione 66/2013, relativa all’applicazione del regime 
sanzionatorio previsto dall’art. 47 del succitato decreto legislativo, nella quale si affermava che: 

- con riguardo al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3 
del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall’autorità 
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18;  
- in base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna 
amministrazione avrebbe dovuto provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con 
proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le 
competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981; 
- in particolare, il regolamento avrebbe dovuto individuare il soggetto competente ad avviare 
il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto competente ad irrogare la 
sanzione, di norma, e compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali, 
individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina. Si raccomandava inoltre 
una tempestiva adozione del Regolamento; 

 
PRESO ATTO dei contenuti della deliberazione ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 avente ad 
oggetto “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni 
relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”; 
 
RILEVATO che nella succitata deliberazione si afferma espressamente che la materia della 
trasparenza è di competenza statale, in ragione del fatto che la stessa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili e delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva 
amministrazione, a norma dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, nonché esercizio della 
funzione statale di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati 
dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’art. 117, comma 2, lett. r), della 
Costituzione; 
 
PRESO ATTO che, secondo l’ANAC, trattandosi di materia di competenza statale 
conseguentemente: 
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- si deve ritenere che spetti solamente all’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di controllo e 
vigilanza in materia di trasparenza ad essa attribuite, il potere di avviare il procedimento 
sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981, nell’ambito del quale può attivarsi la segnalazione del 
Presidente dell’ANAC di cui all’articolo 19 comma 7 della legge 190/2012; 
- spetta al Presidente dell’ANAC il potere di segnalare le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2 
del d.lgs. 33/2013, all’ “autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni ai sensi 
dalla l. 689/1981”;  
- l’autorità amministrativa competente deve essere individuata nel Prefetto del luogo in cui si 
verificano le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013; 
 
CONSIDERATO che la succitata deliberazione ANAC delinea anche le fasi del procedimento 
sanzionatorio, stabilendo in particolare che “gli OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni 
analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute 
dai Responsabili della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunicano ad 
ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 co. 1 e 2”; 
 
VISTO il regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di 
cariche elettive e di governo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
30.09.2013; 
 
PRESO ATTO che, per le ragioni sin qui esposte, è necessario procedere ad una revisione del Titolo 
IV del regolamento, rubricato “Sanzioni”; 
 
VISTA la modifica in conformità all’allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione; 
 
VISTI gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
-  di approvare la modifica al Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo allegata sub a) al presente provvedimento; 
- di dichiarare, con separata deliberazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
        Dott.ssa Lajla Pagini 
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Allegato a) 
 
Il Testo dell’art. 15 è sostituito dal seguente: 
 
1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del 
D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 13 e 17 della L. n. 689/1981, sono individuate in conformità a quanto 
previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 10 del 21 gennaio 
2015. 
2. L’Organo di valutazione della performance, in attuazione del potere di attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g), del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ovvero in seguito a segnalazione del Responsabili della 
trasparenza, comunica all’ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di 
pubblicazione oggetto del presente regolamento. 
3. Al Presidente dell’ANAC spetta l’attivazione del procedimento sanzionatorio.  
4. Il Prefetto competente per territorio provvede all’irrogazione della sanzione pecuniaria 
amministrativa di cui al successivo art. 16. 
 
All’art. 16, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.  
 
Gli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento sono abrogati. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 01.04.2015 
 

 

Ore 20.34 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 369 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16.04.2015 
 
Addì 16.04.2015                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.05.2015 
 
Lì 11.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


