COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 6 del 18/03/2016
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA’ E
LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO.
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 9,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 10/03/2016 prot. n.
7725, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 16 - Assenti 9
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.

Entra il consigliere La Marca (ore 11,08 - presenti n.17).
Il Presidente legge l’allegata proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di delibera (allegato sub 1).
VISTO il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub 2).

su n.17 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
n.14 favorevoli
n. 3 astenuti (Parisi, Scala, Vecchione)
assenti n.8 (Cutolo, Iovino, Marone, Moccia, Pizza, Pizzella, Tripaldi, Vitale)
con votazione resa nei modi e termini di legge
DELIBERA

1.

di approvare, per i motivi in premessa illustrati, il

Regolamento comunale per la

pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di
governo allegato sub 1 alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante
e sostanziale con i relativi allegati modelli, che si compone di n. 17 articoli(allegato sub 1);

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della relativa
delibera di approvazione e che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, è
abrogato ogni altro regolamento con esso incompatibile e/o confliggente.
STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
con voto unanime reso nei modi e termini di legge,

su n.17 Consiglieri Presenti e votanti
assenti n.8 (Cutolo, Iovino, Marone, Moccia, Pizza, Pizzella, Tripaldi, Vitale)
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA:
RICHIAMATI:
- I

principi

di

economicità,

efficacia,

imparzialità,

pubblicità,

trasparenza

dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto
1990 numero 241 e smi;

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
RILEVATO che l’articolo 47 del decreto “trasparenza”, d.lgs. 33/2013, sanziona:
- la violazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), in particolare l’omessa comunicazione dei
dati reddituali e patrimoniali da parte del titolare di carica elettiva;

- la violazione dell’art. 22, co. 2, che impone la pubblicazione annuale di dati e
informazioni (ragione sociale, misura della partecipazione, ecc.) relativi agli enti
pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società;

- l’inosservanza dell’art. 47, co. 2, che obbliga gli amministratori societari a

comunicare ai soci l’incarico ed il compenso entro 30 giorni dalla nomina e
l’indennità di risultato entro 30 giorni dal suo percepimento;

- la sanzione prevista è amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro;
CONSIDERATO che:
- con la deliberazione numero 66 del 31 luglio 2013, la CIVIT aveva fissato gli
elementi del sistema sanzionatorio prefigurato dal d.lgs. 33/2013;

- la

CIVIT

aveva

ritenuto

che

la

competenza

a

svolgere

il

procedimento

sanzionatorio fosse delle singole amministrazioni, argomentando la necessità che
ciascuna PA disciplinasse, con regolamento, il procedimento sanzionatorio;

VISTO che, in attuazione della deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 66/2013 sopra citata,

questo ente aveva provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio con nota a firma del
Segretario Generale dr. Montazzoli prot. n. 35/S.G. di data 06.02.2013 schema di regolamento per

la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo
che disciplinava gli obblighi degli amministratori comunali ai fini della trasparenza
amministrativa approvato dalla GC che non è mai stato approvato dal consiglio comunale;
DATO ATTO che:
a) ad oggi, l’ANAC con la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2015, anche in conseguenza
delle novelle normative contenute nel D.L. n. 90/2014 che hanno rafforzato il ruolo
dell’Autorità anticorruzione, ha stabilito che la competenza ad irrogare le sanzioni di cui
sopra non competa alle singole amministrazioni, bensì appartenga allo Stato;
b) secondo ANAC il procedimento sanzionatorio si delinea come segue:
- l’ANAC, d’ufficio o su segnalazione, esercitando le funzioni di vigilanza e di controllo sul
rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;
- l’ANAC, pertanto, provvede all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi
degli artt. 13 e 14 della legge 689/1981;

- gli OIV, ovvero le strutture analoghe, anche su segnalazione dei Responsabili della
Trasparenza, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli
adempimenti di cui al citato articolo 47 co. 1 e 2;

- qualora il destinatario della sanzione non provveda a pagare in “misura ridotta” nei
termini (ex art. 16 della legge 689/1981), il Presidente dell’ANAC ne dà comunicazione,

con apposito rapporto ai sensi dell’art. 17, co. 1, della legge 689/1981, al Prefetto del luogo
ove ha sede l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni;

- il Prefetto irroga la sanzione definitiva;

- il Prefetto comunica al Presidente dell’ANAC l’esito della procedura sanzionatoria e
all’Amministrazione il provvedimento adottato ai fini della pubblicazione sul sito

istituzionale, in “amministrazione trasparente”, nella sottosezione relativa agli “Organi di
indirizzo politico”;
SOTTOLINEATO che:
- la “disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi

imposti dal decreto trasparenza” è stata approvata con la succitata deliberazione
CC n. 64/2013 in attuazione della deliberazione CIVIT n. 66/2013;

- oggi, l’ANAC ha mutato completamente indirizzo interpretativo, ritenendo che la
competenza ad irrogare le sanzioni ex d.lgs. 33/2013 sia dello Stato e non del
singolo ente;

VISTO, altresì, il programma triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e
l’integrità per gli anni 2016-2018, la cui relazione preliminare è stata approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2016 ed è ora alla conseguente attenzione

della Giunta Comunale per l'approvazione del piano di aggiornamento per il triennio 2016-2018,
il quale attribuisce nuovi compiti all’Ufficio Affari Generali in relazione alla pubblicazione

obbligatoria sul sito web istituzionale di dati e documenti ed alla verifica periodica della
completezza, della chiarezza e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
STANTE, pertanto, la necessità di approvare il regolamento comunale per la pubblicità e la
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo secondo le
disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013, alla legge 689/19081 ed alle nuove disposizioni dettate
dall'ANAC con la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2015;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 - in
ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Settore 1 - AAGG: “Favorevole in base alla
normativa vigente in materia ed alla delibera dell’ANAC n. 10 del 21.1.2015;
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
3. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
4. di approvare, per i motivi in premessa illustrati, il Regolamento comunale per la pubblicità e
la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo allegato sub

1 alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale con i
relativi allegati modelli, che si compone di n. 17 articoli

5. di dare atto che il regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della relativa

delibera di approvazione e che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, è
abrogato ogni altro regolamento con esso incompatibile e/o confliggente.

Il Vice Segretario Generale

Responsabile della Trasparenza
f.to Dott. Paolino Santaniello

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 03/02/2016
Il Dirigente del Settore
AFFARI GENERALI
f.to dott. Paolino Santaniello

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 18/03/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1256
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

