CAP 33078

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

San Vito al Tagliamento, 10 Settembre 2013

Prot.nr 25.775

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. Assessori
Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Oggetto: Art 14 del D.Lgs. nr. 33/2013: obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzi politico.

Si porta all’attenzione delle SS.LL. che il 20 Aprile 2013 è entrato in vigore il
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” approvato dal Governo in attuazione dei principi
e dei criteri di delega contenute nell’art. 1 comma 35 della legge 6 novembre 2012, n.
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”.
L’obiettivo perseguito con l’approvazione del decreto è quello di rafforzare lo
strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la
prevenzione della corruzione, e di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose
disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle
pubbliche amministrazioni.
L’art. 14 del succitato Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernente i componenti degli organi di indirizzo politico ed è stato
recentemente oggetto di ampia discussione dottrinale riguardo l’applicabilità nei
confronti di tutti i comuni o solo di quelli con una popolazione superiore ai 15.000
abitanti.
Recentemente la CIUIT, “Commissione Indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, ha fornito dei chiarimenti in
merito agli obblighi di trasparenza enunciati dall’art. 14 del D. Lgs 33/2013.
Seguendo le indicazioni della deliberazione della CIVIT n. 65/2013 in tema di
“Applicazione dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernente i
componenti degli organi di indirizzo politico – 31 luglio 2013” si ritiene opportuno
partecipare quanto segue:

a)

Sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs
33/2013 le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001 e succ.
mod. ed int. ossia anche i Comuni;

b)

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 alla lettera a) e b) del medesimo art. 14, comma 1 (atto di nomina, curriculum,
ecc.);

c)

La formulazione dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 individua i soggetti
tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nei “ titolari di incarichi
politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico”. Deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettati
agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) il Sindaco , gli Assessori e i
Consiglieri Comunali ;

d)

In assenza nel D.Lgs 33/2013 di una specifica disposizione normativa gli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferenti ai
componenti degli organi di indirizzo politico in
carica alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto e cioè il 20 Aprile 2013;

e)

L’art. 14 comma 1 lett. F) stabilisce che sono oggetto di pubblicazione “ f) le
dichiarazioni di cui all’art.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”.
In maniera specifica le dichiarazioni riguardano:
1) diritti reali su immobili ;
2) diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
3) azioni di società;
4) quote di partecipazione a società .
5) l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
6) copia ultima della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle persone fisiche;

Inoltre è necessaria una dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

f) La sanzione per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all’art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità d’imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 2° grado (art.14,
comma 1 lett. F), nonché tutti i compensi di cui da diritto l’assunzione in carica
(art. 14, comma 1 lett.C, primo periodo) è applicabile, esclusivamente nei confronti
dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di
poteri di indirizzo politico.
Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei
parenti entro il 2° grado stante la subordinazione prevista del legislatore per la
diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.
La sanzione va da 500,00 a 10.000,00 Euro e il provvedimento sanzionatorio
sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione.
Alla luce delle disposizioni sopra riportate e al fine di dare avvio agli
adempimenti ivi previsti si invita cortesemente le SS.LL a compilare le schede
allegate( nr. 1 – 2 – 3) per consentire la raccolta dei dati e la loro pubblicazione.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Segretario Generale (tel.
04343 842980 - segretario@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it).
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione .-

Il Segretario Generale e Responsabile
della prevenzione della corruzione
f.to GRANDO dott. Loris

