
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

20/02/2017

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo. Approvazione.

9

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:  

L'anno duemiladiciassette, il giorno   venti  del mese di  Febbraio  alle ore  16:40  e seguenti, si è riunito
nell'Aula Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica ed in seduta straordinaria,
in seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei
termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Cognome  e  Nome Presente

NOPUCCI EMANUELE Sindaco

SISILO ROBERTA Consigliere 

SIBETTINI MAURA Consigliere 

SIPELAGAGGI ARIANNA Consigliere 

NOFIORELLI FABRIZIO Consigliere 

SICOSTAMAGNA GIULIANO Consigliere 

SIBONI PAOLO Consigliere 

SIMINUCCI GIANLUCA Consigliere 

SIBATTAGLINO DOMENICO Consigliere 

SIGORI LUCIANO Consigliere 

NOPULCINI MASSIMO Consigliere 

SIILARI FEDERICA Consigliere 

SIGALATI ANDREA Consigliere 

Presenti  N. 10 Assenti  N. 3

Partecipa Dott.ssa Paola Sbrozzi, Segretario Comunale.

Presiede PELAGAGGI ARIANNA, Sindaco;

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica:
F. to il Responsabile dell'Area di competenza: GIOVANNETTI SETTIMIO
FAVOREVOLE

F. to il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria: 
NON DOVUTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  l' articolo  14  del  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni),  così  come  modificato  dall'art.  13  del  D.  Lgsl.  n.  97/2016,  il  quale  detta  obblighi  di
pubblicazione  di  documenti  e  informazioni  concernenti  i  componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico,  ha
ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, estendo tali obblighi, in particolare, ai dirigenti
e  titolari di posizioni organizzative  con  deleghe  o  funzioni dirigenziali,  nonché  nei Comuni con  popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, anche ai titolari di incarichi politici; 

VISTO l' articolo 4, comma 1, della  Legge 5 giugno 2003, n.  131, ove è  testualmente  disposto: “Comuni, le
Province e  le  Città  metropolitane hanno potestà  normativa secondo  i principi fissati dalla  Costituzione.  La
potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”.

RITENUTO necessario dotarsi di un apposito Regolamento al fine  di disciplinare  le  modalità  di pubblicità  e
di  trasparenza  dei  dati  reddituali  e  patrimoniali  degli  amministratori  e  dei  dirigenti  e  titolari  di  Posizioni
Organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali; 

RITENUTO che la  competenza all' approvazione del detto regolamento appartenga al  Consiglio comunale
ai sensi dell' articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo schema di “Regolamento per la  pubblicità  e  la  trasparenza dello stato patrimoniale  dei titolari di
cariche pubbliche elettive  e  di governo nonché dirigenti e  titolari di Posizioni Organizzative  con  deleghe  o
funzioni  dirigenziali  ”  predisposto  dal  competente  servizio  e  allegato  alla  presente  deliberazione  per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC in data 20.12.2016;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Affari Istituzionali nella  seduta  del
09.01.2017;

ACCERTATO che ai sensi dell' art.49  del D.Lgs.  267/2000  la  presente  proposta  non rappresenta  un
mero atto di indirizzo e, pertanto, è stato acquisito il parere  favorevole  in ordine  alla  regolarità  tecnica,
espresso dal Sig. Settimio Giovannetti, come riportato nel frontespizio della presente deliberazione : 

Il  Vicesindaco/Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sulla  proposta  in  premessa  formulata  ed
espressa;

Il  Consigliere  Galati  propone  due  emendamenti,  così  come  presentati  nella  nota  prot.  3090  del
20.02.2017:
1) All'art. 2, comma 2, togliere le ultime 5 parole, ovvero : "Se gli stessi vi consentano";
2) In alternativa all'art.  2,  comma 2,  aggiungere: "qualora  il  consenso  non  venga  prestato,  ciò  sarà
dichiarato  ed  attestato  dall'amministratore,  che  sarà  esonerato  dall'obbligo  di  cui  al  presente
comma. Dell'eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione; 

Il Vicesindaco/Presidente propone di riformulare l'emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Galati nel

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 9 del 20/02/2017 - Pagina 2 di 5



modo seguente: 
"In caso di diniego sarà data evidenza dello stesso al momento della pubblicazione" 

Uditi gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato (Allegato n. 1);

Il Vicesindaco/Presidente dichiara chiusa la  discussione  e  pone  ai voti i due  emendamenti proposti dal
Consigliere Galati, che ottengono rispettivamente il seguente risultato:
Emendamento n. 1:
Presenti e votanti: n. 10;

      n. 1 favorevoli (Galati);
      n. 2 astenuti (Gori, Ilari);
      n. 7 contrari (Silo; Bettini; Pelagaggi; Costamagna; Boni; Minucci; 
Battaglino);

Il Consiglio Comunale NON approva.

Emendamento n. 2: viene approvato ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano.

Successivamente,  il  Vicesindaco/Presidente  pone  ai  voti  la  proposta  in  oggetto  indicata,  che  viene
approvata ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano.  

  
D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di approvare, il “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale  dei titolari di
cariche pubbliche elettive  e  di governo nonché dirigenti e  titolari di Posizioni Organizzative  con  deleghe  o
funzioni dirigenziali”,  nel testo  allegato  alla  presente  deliberazione  in  quanto  parte  integrante  della  stessa
(Allegato A); 

3) Di incaricare il Servizio Segreteria Generale della pubblicazione, sull' albo on line dell'  Ente e nella sezione
“ Amministrazione  trasparente”  del sito  istituzionale,  della  presente  deliberazione  consiliare  e  dell' allegato
Regolamento (Allegato A); 

4) Di trasmettere la presente deliberazione e l' allegato Regolamento, quale  parte  integrante  della  stessa, sia
al  Responsabile  della  Trasparenza  che  al  Segretario  Generale,  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dalla
normativa in materia di Controlli, Trasparenza ed Anticorruzione.

Successivamente, attesa l' urgenza, con voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
e s.m.i.

***
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Allegati:
1) Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo nonchè dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali
(Allegato A);
2) Verbale di resoconto stenotipato (Allegato n. 1).
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IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

F.to  PELAGAGGI ARIANNAF.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________14/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il

14/03/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li'_____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________14/03/2017

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 20/02/2017
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