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             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge,  
 

Il Sindaco Sig. Luigi Mazzucotelli con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Pietro OLIVA 
 
        IL SINDACO 

     
                                                                          
Visto che la lett. a) dell’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011, ha 
previsto che “A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (17 settembre 2011) vi sia la sola 
presenza del Sindaco e di sei Consiglieri Comunali, con conseguente soppressione della Giunta 
Comunale ; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16.02.2012, con la quale si conferma,  
stante la mancata previsione da parte del legislatore della figura degli assessori comunali per i 
Comuni compresi nella fascia demografica fino a 1.000 abitanti, la soppressione della Giunta 
Comunale, risultando pertanto attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze dell’organo 
giuntale; 

Rilevato che a tutt’oggi non risultano specifiche disposizioni per la redazione delle deliberazioni 
del Sindaco a seguito dell’entrata in vigore del d. l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011; 

PREMESSO che: 
- la legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
- la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dall’art.1 comma 15 della Legge n.190/2012 

a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, 



 

 

secondo comma, lettera m), della Costituzione”;  
 
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
contenente la normativa di principio sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti e delle 
informazioni della Pubblica amministrazione, della conoscibilità e dell’accessibilità nonché la 
normativa specifica sugli ambiti e soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione e 
di trasparenza;  

 
- VISTA, altresì, la deliberazione n. 50 del 4.7.2013 della CIVIT (ora ANAC- Autorità Nazionale 

Anticorruzione) recante le “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale epr la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 
-  CONSIDERATO che:  il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è obbligatorio 

per espressa previsione� dell’art. 10 del decreto legislativo n.33/2013;  secondo l’art.10, 
comma 2, del decreto legislativo n.33/2013 il programma costituisce di norma� una sezione 
del Piano di prevenzione della corruzione e quindi atto integrativo del più generale Piano 
triennale di prevenzione della corruzione;  

 
- CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano triennale per 

la trasparenza e l’integrità vengono approvati sulla base dell’intesa sancita dalla Conferenza 
unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali nella seduta del 24 luglio 2013 in attuazione 
dell’art.1 co. 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n.190;  

 
ATTESO che: 
- il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e 

le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;  
- - il documento specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica 

dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, accesso e sviluppo della cultura 
dell'integrità; 

-  - le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli 
interventi del Piano di prevenzione della corruzione; 

-  gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione 
strategica ed operativa del piano della performance (ove dovuto) e degli altri strumenti di 
programmazione;  

 
VISTO l’art.8 comma 1 del D.L. 24.04.2014, n.66 convertito nella Legge 23.06.2014, n.89 che 
testualmente recita: “1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano 
i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro 
adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la 
piena accessibilità e comprensibilità";  
 b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle 
entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne 
consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema 
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata"; 
 c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli 



 

 

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A 
decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un 
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il 
ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"; 
 
PRESO ATTO inoltre che: 
- il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno con comunicato del 

2 febbraio 2015 ha reso noto che, a seguito di quanto sancito dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015, i Comuni non devono produrre al Ministero 
dell'Interno la certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti 
di beni e servizi, prevista dall'art.47 c.9 lett.a) del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito 
con modificazioni dall'art.1 c.1 della legge 23 giugno 2014, n.89 così come modificato dall'art.1 
c. 451 lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190;  

-  con specifico riferimento all’individuazione dei Comuni a cui si applica l’art.14, comma 1, 
lett.f) stante l’abrogazione dell’art.41-bis del D.Lgs. n.267/2000 da parte del D.Lgs. n.33/2013, 
occorre considerare il riferimento all’art.1, comma 1, n.5) della Legge 5.7.1982, n.44 ai sensi 
della quale 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;  

 
RITENUTO, pertanto, dover adeguare il programma triennale della trasparenza e dell’integrità alle 
nuove disposizioni normative modificando la parte III “Elenco degli obblighi di pubblicazione 
vigenti” del programma come segue: 
a) Sotto-sezione 1 livello Organizzazione – Sotto-sezione 2 livello Sanzioni per mancata 

pubblicazione di dati precisando nella colonna 7 Aggiornamento che i Comuni con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla 
situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive; 

b)  b) Sotto-sezione 1 livello Bilanci – Sotto-sezione 2 livello Bilancio preventivo e consuntivo – 
colonna 7 Aggiornamento prevedendo la pubblicazione dei documenti e degli allegati del 
bilancio preventivo e consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al 
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e 
comprensibilità;  

c) c) Sotto-sezione 1 livello Pagamenti dell’amministrazione – Sotto-sezione 2 livello Indicatore 
di tempestività dei pagamenti indicando nella colonna 7 Aggiornamento che il Comune non è 
tenuto a produrre al Ministero dell’Interno la certificazione attestante il tempo medio dei 
pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi;  

 
ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposto 
dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la trasparenza, allo 
scopo di dare attuazione alle norme prescrittive contenute nel D.Lgs. n.33/2013;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio amministrativo e finanziario in merito 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che viene 
allegato alla presente deliberazione;  
 

D E L I B E R A 
 

1. APPROVARE le premesse e le motivazioni, riportandole integralmente nel presente 



 

 

dispositivo.  
2.  APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposto 

dal Responsabile per la Trasparenza allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, nel documento che riporta le modifiche e gli adeguamenti richiesti dalla 
normativa richiamata in premessa. 

3. DARE ATTO che il Programma è ad integrazione e completamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015-2017, del quale costituisce una sezione obbligatoria. 

 
4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, nonché la 
pubblicità del documento nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.10 
comma 8 del D.Lgs. n.33/2013.  

5.  Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, 
ai sensi dell’art. 125, comma 16, del D. Lgs. 267/2000.  

 
 
 ll sottoscritto  Dott. Pietro OLIVA, nella sua qualità di Responsabile del Settore  
Economico/Finanziario e Amministrativo, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo 
amministrativoo e contabile sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, 
e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Blello, 27 marzo 2015 

Il Responsabile  
 

Dott. Pietro OLIVA 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                                Luigi MAZZUCOTELLI                                            Dott. Pietro OLIVA 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del T.U. n. 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno  27/03/2015   all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 gioni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale   Il Segretario Comunale 
                                          Manzinali Ivo                                            Dott. Pietro OLIVA 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art.125 del T.U. N. 267/2000) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  27/03/2015    giorno di 
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari  
 
   Il Segretario Comunale 
                                                          Dott. Pietro OLIVA    

 
 



 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del T.U. N. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 
267/2000,                   in data 
 
li,   Il Segretario Comunale 
                                                                                       Dott. Pietro OLIVA    
  
                                                                                         


