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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  112   Del  22-07-13  

 

OGGETTO: 
 

ATTUAZIONE DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', 

TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33. - 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 13:15, nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

DOTT. DI DONATO FRANCESCO SINDACO P 

ODDIS GIULIANO VICE SINDACO P 

CORDISCO DOMENICO ASSESSORE A 

OLIVIERI PATRIZIA ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor DOTT. CAROZZA UGO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco relaziona sull’argomento.  
Non chiedendo alcun Assessore la parola, con voti espressi per alzata di mano che 
presentano l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco - Presidente: unanime, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 
1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190;   
 
Che l’obiettivo perseguito con l’approvazione del decreto è quello di rafforzare lo 
strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la 
prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose 
disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle 
pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, 
che avviene attraverso il sito istituzionale; 
 
Che, al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica con circolare n. 2/2013 prot. n. 34186 del 19/07/2013, ha fornito le linee guida 
per l’attuazione da parte delle P.A. delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013;        
 
Che, in particolare, il D.Lgs. n. 33 del 2013 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli 
enti, a predisporre sul proprio sito web una sezione “Amministrazione trasparente” 
nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati; 
 
Che, ancora, il D.Lgs. 33/2013 prevede obblighi di pubblicazione riguardanti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, in particolare l’art. 14 prevede la 
pubblicazione sul sito internet dell’atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, 
dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e delle 
informazioni patrimoniali, quali la proprietà di immobili, gli incarichi di amministratore o 
Sindaco di società etc..; 
 
Che, conseguentemente, è quindi necessario che le amministrazioni adeguino al più 
presto i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente”, allo schema allegato al 
decreto secondo le indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T. con la delibera 50/2013; 
 
Ritenuto necessario pertanto, allo scopo di dare attuazione agli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 33/2013, nonché alle ulteriori vigenti disposizioni normative in materia di 
pubblicità e trasparenza per le informazioni da parte della pubblica amministrazione, di 
procedere ad una completa riconfigurazione e ristrutturazione del sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.roccaraso.aq. ed all’adozione di tutti i consequenziali 
provvedimenti al riguardo fornendo opportune indicazioni agli Uffici e Servizi comunali; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica in ordine alla presente proposta, dal 
Responsabile del Settore I Area Amministrativa, ex art. 49 TUEL; 
 



DELIBERA 
 

• Di demandare al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore e Servizi 
comunali di adottare tutti gli adempimenti gestionali ai fini dell’affidamento del 
servizio per la riorganizzazione, aggiornamento, manutenzione e gestione del sito 
internet istituzionale: www.comune.roccaraso.aq.it, per il triennio 2013/2015, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
 

• Di demandare a tutti gli Uffici, ciascuno per quanto di competenza, a procedere ad 
attenta ricognizione ed inserimento dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai fini della pronta attuazione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 
33/2013;  
 

• Di autorizzare le spesa nei limiti delle disponibilità degli interventi del Bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

 

• Di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, ai 
Responsabili di Settore/Servizio/Ufficio, per quanto di competenza ai fini gestionali; 

 

E,  
in relazione all’urgenza a provvedere, con voti espressi per alzata di mano che 
presentano l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaci – Presidente: unanime, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
F.to Come all’originale F.to Come all’originale 

 
____________________________________________________________________________ 
        

SI ATTESTA: 
 
[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal_________________al_________________senza 
esito di osservazioni o opposizioni di sorta. 
 
 
Roccaraso, li                           

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to Come all’originale 
 

____________________________________________________________________________ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

In data  22-07-13  
 
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla 
pubblicazione di cui sopra.  
 
Roccaraso, lì ________________ 

    
        IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to Come all’originale 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Roccaraso, lì _______________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        
       ______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 


