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P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 
 

 

Verbale di deliberazione N. 6 del 28-01-2015 
della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  Adempimenti di cui alla deliberazione n.148 dd. 3 dicembre 2014 dell’A.N.A.C. ad oggetto 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni 

amministrazioni e attiità di vigilanza e controllo dell’Autorità”. Anno 2015. .  

  

L’anno Duemilaquindici, addi Ventotto, del mese di Gennaio, alle ore 18:00, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    BRENTARO MARIANGELA X    

BETTEGA ENNIO X    IAGHER SANDRINA X    

LOSS ANTONIO X        

 

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta  per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
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Delibera di Giunta n° 6 del 28-01-2015 

OGGETTO: Adempimenti di cui alla deliberazione n.148 dd. 3 dicembre 2014 dell’A.N.A.C. ad 
oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e 
controllo dell’Autorità”. Anno 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art.14, comma 4 , lettera g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 stabilisce che agli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni e degli enti; 

- allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 
2014, il Consiglio dell’Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione 
(OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni  di attestare al 31 
dicembre 2014 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione; 

- con deliberazione n.148, dd. 3 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 
gennaio 2015, l’A.N.A.C. ha adottato gli indirizzi per le attestazioni OIV, o per strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle 
pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità; 

- che in conformità a quanto stabilito in legge e nel provvedimento adottato sono tenuti 
all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 gli OIV, o le altre 
strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ivi comprese 
le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art.11, comma 1, 
D.Lgs. n.33/2013); 

- ai fini della predisposizione dell’attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si 
avvalgono della collaborazione del Responsabile della Trasparenza il quale, ai sensi dell’art.43, 
comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 , svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV; 

- tale adempimento deve essere ottemperato entro il 31 gennaio 2015; 
 
atteso che : 

- in relazione agli obblighi ed in conformità agli indirizzi sopraccitati il Responsabile della 
Trasparenza ha provveduto alla rilevazione dei dati pubblicati supportato dal proprio delegato 
mediante accesso diretto al sito del Comune e con specifico colloquio con i referenti della 
struttura preposti alla pubblicazione dei dati medesimi;  

- in relazione alla lettura del combinato disposto normativo della recente L.R. n.10/2014 e del 
D.Lgs. n.33/2013 e come specificato al punto n.1 della deliberazione n.148/2014 dell’A.N.A.C. per 
quanto attiene al Comune l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione compete 
ai nuclei di valutazione o, in mancanza degli stessi, al Responsabile della Trasparenza; 
 
visto il documento di attestazione prodotto dal Responsabile della Trasparenza presso il Comune 
ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn.50/2013 
e 14/2014 relativamente alla completezza e sull’aggiornamento e apertura del formato dei 
documenti dati ed informazioni elencati nell’allegato 1 – griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 
della deliberazione n.148/2014; 
ritenuto con il presente provvedimento di prendere atto formalmente dell’avvenuto 
adempimento come documentato dagli atti prodotti ed allegati al presente provvedimento a 
formarne  parte integrante e sostanziale; 
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ritenuto altresì di provvedere tempestivamente alla pubblicazione in “Amministrazione 
Trasparente” della documentazione citata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’A.N.A.C. 
relativamente al decreto legislativo n. 33 del 2013; 
dato atto che tale adempimento è conforme e ottempera alle disposizioni in materia di 
anticorruzione come previsto nel piano triennale adottato dall’Amministrazione con deliberazione 
giuntale n.4 di data 21.01.2014; 
dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale; 
visti: 

- la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 di cui alla B.U. della Regione n. 44 del 4 novembre 2014; 
- l’articolo 1 comma 9 della L.R. 10/2014 in materia di decorrenza del dispositivo che recita: “Gli 

enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo 
secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui 
all’articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del 
presente articolo.”; 

- l’articolo 1 comma 9 della L.R. 10/2014 in materia di applicabilità che recita: “ Gli Enti, le società e 
le aziende di cui ai commi 1) e 2) applicano le disposizioni del presente articolo secondo le 
indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 1, 
comma 61, della L. 06/11/2012 nr. 190 e comunque entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lett c) del presente articolo” ; 
visti: 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,  n. 3/L.; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 
- lo Statuto comunale; 

acquisiti preventivamente,  sulla proposta di deliberazione, i pareri previsti dalle disposizioni 
dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L.; 
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, e con separata votazione, che ha dato il 
medesimo risultato, per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, 

D E L I B E R A 
1. DI DARE ATTO che in data 26 gennaio 2015 il Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Imer ha formalmente effettuato la verifica ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 
n.150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn.50/2013 e 14/2014, relativamente alla completezza e 
sull’aggiornamento e apertura del formato dei documenti dati ed informazioni elencati 
nell’allegato 1 – griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, adempimento da ottemperare entro il 
31 gennaio 2015, come attestati dai documenti allegati 1 e 2 al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. DI DARE ATTO che il presente adempimento rientra nell’ambito delle azioni obbligatorie 
previste dal  “Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Imer” adottato con 
deliberazione giuntale n.4 di data 21.01.2014. 
 

3. DI DISPORRE la tempestiva pubblicazione della documentazione di cui al punto 1) in 
“Amministrazione Trasparente” sul sito web del Comune di Imer. 
 

4. DI PUBBLICARE, per estratto, copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’ente. 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore, per gli 
adempimenti di competenza. 
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6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio 
comunale. 
 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi 
all’adozione del presente atto. 
 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha rilevanza ai sensi di cui alle disposizioni 
riportate nel Piano triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione del Comune di Imer - 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegittimità nella Pubblica Amministrazione), 
demandando ai responsabili di procedimento amministrativo gli adempimenti di competenza. 
 

 

Allegati parte integrante: 
- Allegato n. 1 - Documento di attestazione del Responsabile della trasparenza; 
- Allegato n.2 – griglia di rilevazione pubblicazione dei dati al 31 dicembre 2014. 

  

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 
    f.to IAGHER Sandrina                   f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 29-01-2015 
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 29-01-2015.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi 
dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer, lì 29-01-2015.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el D.P. Reg. 
01.02.2005 n. 3 /L. 
Imer, li 29-01-2015.- 

 Il  Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, lì 29-01-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,  Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


