Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 117/ Reg. Delib.
OGGETTO: INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI PER L'APPLICAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI,
ANCHE CON RIFERIMENTO AL NUOVO ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO, CONTENUTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013, COME MODIFICATO
DAL D.LGS.97/2016
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 15:40 nella Residenza Comunale si è riunita
la Giunta.
Con riferimento al presente atto, risultano:

On. DI BISCEGLIE Antonio
FOGOLIN Federica
CANDIDO Carlo
CENTIS Susi
COPPOLA Giovanna
DE MATTIO Emilio
MARONESE Piero
SCLIPPA Pier Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio
nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI PER L'APPLICAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI,
ANCHE CON RIFERIMENTO AL NUOVO ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO, CONTENUTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013, COME
MODIFICATO DAL D.LGS.97/2016
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile di STAFF DI SEGRETERIA
PROPOSTA
“

PREMESSO CHE:
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni alla
normativa sulla trasparenza, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”),
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini;
- tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto n. 97/2016 ha modificato l’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso
civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ha definitivamente
sancito l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della
trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza; ha
introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza all’irrogazione delle stesse
[…];
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha predisposto determinazioni recanti indicazioni
operative con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato e
specificatamente :
• Determinazione nr. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto :”Linee guida recanti individuazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5
com. 2 del D.Lgs. 33/203”;
• Determinazione nr. 1310 del 28/12/2016 ad oggetto : “Prime Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.Lgs nr. 33/12013 come modificato dal D.Lgs. nr. 97/2016”;
RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
2/2017 ;
RITENUTO pertanto opportuno fornire con la presente deliberazione gli indirizzi procedimentali ed
organizzativi per l’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza ed in materia di accesso civico
generalizzato;
ATTESO INOLTRE:
- CHE il nuovo diritto di accesso civico, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, come indicato dal Consiglio di
Stato (nel parere reso allo schema di decreto attuativo) segna il “passaggio dal bisogno di conoscere al
diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di
rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione
trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016);
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- CHE la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall’art.5 c.2 e segg. del D.Lgs. 33/2013,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si aggiunge all’istituto dell’accesso civico già disciplinato dal
medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, che pertanto continua a sussistere ed è esercitabile mediante istanza presentata al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Come pure rimane confermato
l’accesso agli atti ex Legge 241/1990
EVIDENZIATO CHE, con il presente atto si ritiene opportuno definire una prima disciplina, contenente
indirizzi procedimentali ed organizzativi per l’esercizio del nuovo diritto di accesso civico ed in
particolare demandare al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione i seguenti adempimenti:
- Aggiornamento sito Web Istituzionale del Comune con una parte dedicata all’accesso civico;
- Predisposizione di idonea modulistica;
- Disporre gli atti organizzativi necessari per consentire l’esercizio di tale diritto di accesso attraverso il
coinvolgimento dei Responsabili di Area/Servizi;
ATTESO che la presente proposta di deliberazione e la relativa disciplina vengono sollecitati e proposti
dal Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.33/2013 e succ. mod. ed int ;
- lo Statuto comunale;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dai competenti dirigenti comunali, ai
sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Per tutto quanto in premessa:
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che in relazione agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal
D.Lgs. 97/2016, si farà riferimento alle Linee Guida ANAC e alla Circolare del Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 ;
3. Di dare atto che la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall’art.5 c.2 e segg. del
D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si aggiunge all’istituto dell’accesso civico già
disciplinato dal medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata pubblicazione di dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria, che pertanto continua a sussistere ed è esercitabile mediante istanza
presentata ai singoli Responsabili di Area/Servizi. Come pure rimane confermato l’accesso agli atti ex
Legge 241/1990;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Area garantendo altresì un’adeguata
informativa a tutti gli uffici dell’Ente;
5. di demandare al Segretario Generale in qualità anche di Responsabile della prevenzione della
corruzione di dare attuazione al presente provvedimento secondo quanto in premessa specificato.
LA GIUNTA COMUNALE
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In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di
legge, all’unanimità
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del
11/12/2003.

“

DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED
ORGANIZZATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA',
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL
NUOVO ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, CONTENUTI NEL
DECRETO LEGISLATIVO 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS.97/2016
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21 dell’11/12/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio

Il Segretario Generale
f.to dott. Loris GRANDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.)
−

Copia del presente atto viene pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it il giorno 27/06/2017 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari.

San Vito al Tagliamento, 27/06/2017
1.

L’INCARICATO
f.to Rosellina CASTELLARIN

Ai sensi dell’art. 1, comma 15 e 20bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il
presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it:

dal 27/06/2017 al 11/07/2017
San Vito al Tagliamento, 12/07/2017

L’INCARICATO
f.to Rosellina CASTELLARIN

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.
San Vito al Tagliamento, 22/06/2017

IL Segretario Generale
f.to dott. Loris GRANDO

_____________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 12/07/2017, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.;
San Vito al Tagliamento, 12/07/2017

IL Segretario Generale
f.to dott. Loris GRANDO

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
S. Vito, 27/06/2017

L’INCARICATO Rosellina CASTELLARIN
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