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OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. N.33/2013 R IGUARDANTE 
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI  INFORMAZIONI DA 
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. N.33/2013 RIGUARDANT E 
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI  
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO NI 
 
          Copia 
 
  L’anno 2013 addì 26 del mese di Settembre alle ore 18.30 nell’ufficio 
Comunale di Lodi Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) CORDONI GIOVANNI CARLO  Sindaco  SI  

2) LOCATELLI ANDREA  Vicesindaco  SI   

3) BERSANI CATERINA  Consigliere_Ass  NO   

4) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

5) PACCHIARINI DANIELE  Assessore E  NO   

6) TORRIANI MAURO  Consigliere_Ass  SI 

7)  UGGERI GIOVANNA Consigliere_Ass SI  

 
    
 Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA   
 
 Il Sig. CORDONI GIOVANNI CARLO, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 



 

Oggetto: ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. N.33/2013 
RIGUARDANTE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI 

Proposta n. 146 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
Premesso: 

- che l’art. 11 del D.lgs n° 150 del 27 ottobre 2009 h a definito la trasparenza come 

accessibilità totale, anche attraverso  lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 

delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati sull’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, 

configurandosi con ciò come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione; 

- che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n° 190, “ 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 

pubblica  amministrazione” che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione; 

- che detta legge conferiva delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo 

per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- che in attuazione di detta delega il Governo ha adottato il D.Lgs 14 marzo 2013 n° 33 “ 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”; 

- che nel decreto suddetto  si ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni 

finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino; 

- che il decreto opera una modifica dell’art. 11 del D.lgs 150/2009 dovendo coordinare i 

contenuti del Programma triennale per la trasparenza con quelli del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e del Piano delle performance; 



 

- che all’art. 43 comma 1  del D. Lgs 33/2013 è stabilito che “All'interno di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione de lla corruzione,  di cui all'articolo 

1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza,  di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è 

indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. ….” 

- che per quanto riguarda il Comune di Lodi Vecchio le funzioni fanno capo al  Segretario 

Comunale designato Responsabile della prevenzione della corruzione con delibera  

consiliare n.4 del 13/02/2013 

Vista la nota operativa redatta dal Segretario Comunale in  mancanza ed in attesa di definire il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel cui ambito rientra anche la definizione 

delle “ misure organizzative volte ad assicurare la regolari tà e la tempestività dei flussi 

informativi di cui all'articolo 43 comma 3 .” e ritenuto  condividere quanto ivi disposto.  

Visti gli allegati pareri espressi ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di recepire e far propria, ai fini della prima attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 ed in  attesa 

di definire il programma triennale per la trasparenza e l’integrità  di cui all’art. 10 del citato 

D. Lgs.  le nota operative a tal fine  redatta dal Segretario Comunale sopra citato, allegata 

alla presente deliberazione; 

1) di demandare al Segretario Comunale ed ai responsabili di settore ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza l’attuazione di quanto ivi indicato, sia in ordine al tempestivo e  

regolare flusso delle informazioni da pubblicare, sia per la predisposizione ed 

aggiornamento delle dotazioni informatiche necessarie; 

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, di trasmetterne 

copia al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione ed alle RSU per quanto di rispettiva 

competenza 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.  

 

 
Sigla  
FM 
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Segretario Comunale Direttore Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/09/2013

Ufficio Proponente (Segretario Comunale Direttore Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Barletta Angela

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 

sottoscritto,  individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del SETTORE 

nonchè dei servizi annessi esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione sopra riportata, parere favorevole/ ( NON favorevole  per i seguenti 

motivi)………………………………………………………………………………………………. 

                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Angela Barletta 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORDONI GIOVANNI CARLO BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18 .8.2000, n° 267) 
N°                      R.P. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 08/10/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
Lodi Vecchio, lì 08/10/2013                                               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 
 
La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad 
uso amministrativo. 
Lodi Vecchio, lì 08/10/2013 
  

 
Visto: IL SINDACO 

Giovanni Carlo Cordoni  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 

 
   
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs.  18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  
Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 
134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 


