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N° 26 del Reg. - Data 10 giugno 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ACCESSO CIVICO E DEL
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 4, DEL DEC. LGS. 33/2013”
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 9,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 6.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 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 ogni 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 relativo al triennio 2015-2017, approvato
con propria precedente deliberazione n. 13 del 15.04.2015, di cui è parte integrante il piano
triennale della trasparenza e dell’integrità;
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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, le informazioni o dati di cui l'Amministrazione abbia omesso la
pubblicazione, presentando la relativa richiesta al Responsabile per la trasparenza.
Precisato che
- l'amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso civico,
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 gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' 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.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,
l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 del dec. Lgs. 33/2013;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 11 del 01.04.2015 avente ad oggetto: “ legge 241 del
07.08.1990 e s.m.i..- Art. 2, comma 9 bis- Individuazione del Segretario Comunale quale soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile competente-”
Richiamato il decreto sindacale n. 2/2015 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 43 del dec.
Lgs. 33/2013, responsabile della trasparenza il segretario comunale dott. ssa Mariarosaria Lanzaro;
DATO ATTO
-

-

che il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico non può essere anche
titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una
qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito.
che, l’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione- ha precisato che, “ai fini della migliore
tutela dell’esercizio dell’accesso civico, soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a
cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione,
le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono
essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere
sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in
ogni caso, all’autonomia organizzativa degli enti”;

RITENUTO, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC di cui alla premessa narrativa, nel
silenzio di disposizioni regolamentari interne, di attribuire l’esercizio delle funzioni relative
all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del dec. Lgs. 33/2013, al dipendente signor
Donato Aletto, dotato delle competenze e del know how necessario per l’espletamento delle
suddette funzioni, lasciando in capo al segretario comunale la titolarità del potere sostitutivo di
cui all’art. 5 (comma 4) del dec. Lgs. 33/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegati alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta l’assunzione di alcun impegno di
spesa, né riflessi di natura contabile sul bilancio dell’ente, pertanto non è necessaria
l’acquisizione di alcun parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di attribuire, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, nel silenzio di disposizioni
regolamentari interne, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del
dec. Lgs. 33/2013, al dipendente signor Donato Aletto, dotato delle competenze e del know
how necessario per l’espletamento delle suddette funzioni, lasciando in capo al segretario
comunale la titolarità del potere sostitutivo di cui all’art. 5 (comma 4) del dec. Lgs.
33/2013;
3. di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio dell’ente, nonché nell’apposita
sezione -amministrazione trasparente- di cui al dec. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere la presente al personale dipendente di questo ente per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere di cui all’art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to (Dott. Antonio Zona)
===========================================================
======
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

3
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA )

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 17/06/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 17/06/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 17/06//2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato ALETTO
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