
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 62/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E 

DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE 
 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 21.07, in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LA CAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
                



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 27.11.2013 

 

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento per le pubblicazioni di atti e documenti sul sito Internet 
del Comune 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Giovanni Petrina - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione inerente l’approvazione di una 
modifica al vigente Regolamento per le pubblicazioni di atti e documenti sul sito Internet del 
Comune. 
Tale modifica si rende opportuna per adeguare le disposizioni regolamentari alle previsioni del 
D.lgs. 33/2013, che disciplina in modo unitario gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, introducendo importanti novità per 
quanto riguarda gli obblighi e le modalità di pubblicazione nei siti istituzionali degli enti pubblici. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

VISTO il Regolamento per le pubblicazioni di atti e documenti sul sito Internet del Comune 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010; 

 

ATTESO che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato in un corpus normativo unitario gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che il succitato decreto legislativo ha introdotto numerose innovazioni, tra 
cui le più significative sono il diritto di accesso civico e l’istituzione della Sezione 
“Amministrazione trasparente” nei siti internet delle Pubbliche Amministrazioni, con i connessi 
obblighi di pubblicazione; 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di adeguare e coordinare le vigenti disposizioni regolamentari 
alle previsioni del D.Lgs. 33/2013; 

 

VISTA la modifica al regolamento di che trattasi, allegata sub a) alla presente proposta di 
deliberazione, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

- di approvare la modifica al Regolamento per le pubblicazioni di atti e documenti sul sito 
Internet del Comune allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
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- di dichiarare che la suddetta modifica al regolamento diverrà efficace il giorno della 
pubblicazione all’Albo Pretorio;  

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione 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 

 
 
 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che 

il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A – Modifica al Regolamento 
 
All’art. 1 le parole “e delle linee guida per il corretto utilizzo degli strumenti informatici fornite 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 
2007” sono sostituite dalla locuzione “e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”: 
 
Dopo l’art. 2 è inserito il seguente: 
 
Art. 2-bis – Principio di trasparenza 
 

1. La pubblicazione di atti e documenti nel sito internet del Comune avviene nel rispetto del 
principio di trasparenza di cu all’art. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

 
All’art. 3, comma 3 dopo le parole “pubblicità legale,” sono inserite le parole “di diritto di accesso 
civico,”. 
 
All’art.10 , comma 1 dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: 
 
o) dei dati di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” 
 
All’art. 11, comma 1 lett. c) dopo la parola “contribuenti” è inserita la locuzione “, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal vigente Regolamento 
comunale per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.” 
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Ore 21.07. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Petrina,  il Sindaco, il Consigliere Camporese, il Consigliere Maschi e 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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
La seduta si chiude alle 21.13. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1095 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 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013                                   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 28.12.2013 
 
Lì 30.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


