COMUNE DI SEGUSINO
Provincia di Treviso
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5
OGGETTO:
DATA 14-01-2017 APPROVAZIONE DEI PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED
ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA
DELLA
TRASPARENZA
D.LGS.
97/2016
ED
ALL'APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLAUTORITÀ
NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (A.N.A.C.).

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di gennaio, dalle ore 08:30, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI
IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA - D.LGS. 97/2016
- ED ALL’APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (A.N.A.C.).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha
introdotto importanti modifiche ed integrazioni alla normativa sulla trasparenza, di cui al D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), rafforzandone il valore di principio che
caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i
cittadini;
• tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto n. 97/2016 ha modificato
l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo
istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ha definitivamente sancito l’unificazione fra il Programma triennale di
prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o
integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza; ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie
attribuendo all’ANAC la competenza all’irrogazione delle stesse […]; - l’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC ha predisposto due schemi di Linee Guida recanti indicazioni operative
con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.
• che con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 il Consiglio dell’ANAC ha adottato la delibera
avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis,
comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»”, con cui ha stabilito, tra l’altro, l’opportunità che:
a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative, al fine di
coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare
l’accesso;
c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per
tutte le tipologie di accesso);
• che con Delibera n. 1310, del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell’ANAC ha adottato la delibera
avente ad oggetto «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016»;
PREMESSO, inoltre, che le disposizioni transitorie di cui all’art. 42, c.1, del D.Lgs. 97/2016, prevedono
che tutti i soggetti interessati dalle nuove disposizioni si adeguino alle modifiche introdotte entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del Decreto;
RITENUTO, pertanto, opportuno, anche a seguito dell’approvazione delle Linee Guida ANAC, a cui
l’Ente dovrà necessariamente far riferimento, fornire con la presente deliberazione gli indirizzi
procedimentali ed organizzativi per l’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza ed in materia
di accesso civico generalizzato;
CONSIDERATO necessario, in relazione agli obblighi di trasparenza, far riferimento alle Linee Guida
ANAC ed in particolare all’allegato 1) avente ad oggetto: “Amministrazione Trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicazione vigenti”, i cui contenuti saranno inseriti nella specifica sezione trasparenza nel
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nuovo Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza – PTPCT 2017/2019, che sarà adottato
dall’Ente entro il 31.01.2017, e per il quale è già stata avviata la relativa fase di partecipazione;
ATTESO, inoltre, che:
• il nuovo diritto di accesso civico, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, come indicato dal Consiglio di
Stato (nel parere reso allo schema di decreto attuativo) segna il “passaggio dal bisogno di
conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento
nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine
della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez.
consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016);
• la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall’art.5 c.2 e segg. del D.Lgs.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si aggiunge all’istituto dell’accesso civico già
disciplinato dal medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata pubblicazione di dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria, che pertanto continua a sussistere ed è esercitabile
mediante istanza presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Come pure rimane confermato l’accesso agli atti ex Legge 241/1990;
• con il presente atto, in attesa dell’adozione definitiva delle relative Linee Guida ANAC, si
ritiene opportuno definire una prima disciplina, contenente indirizzi procedimentali ed
organizzativi per l’esercizio del nuovo diritto di accesso civico, in linea con le istruzione
tecniche recentemente fornite da Anci, disciplina che si riporta in allegato e che confluirà nella
specifica sezione “Trasparenza” del nuovo Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza –
PTPCT 2017/2019;
ATTESO che la presente proposta di deliberazione e la relativa disciplina allegata vengono proposti dal
Segretario generale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza,
come da Decreto Sindacale;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto nel testo vigente;
- i P.T.P.C. e P.T.T.I. 2014/2016, 2015/2017 e 2016/2018;
VISTO il parere, richiesto ed espresso sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti
Locali” - parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Responsabile locale anticorruzione Segretario Comunale;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle modalità
di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e
risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione
organica;
- i Decreti Sindacali n. 2/2016, del 02.01.2016, e n. 1/2017 e n. 2/2017, del 02.01.2017, di nomina,
rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Finanziario, Amministrativo e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
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DELIBERA
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, in relazione agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, si farà riferimento alle Linee Guida ANAC 1309/2016
(allegato “A”) e 1310/2016 (allegato “B”) ed in particolare, di quest’ultima, all’allegato 1)
di questa delibera (allegato “C”), avente ad oggetto: “Amministrazione Trasparente Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”, i cui contenuti saranno inseriti nella
specifica sezione “Trasparenza” del nuovo Piano Triennale di Prevenzione e della
Trasparenza – PTPCT 2017/2019, che sarà adottato dall’Ente entro il 31.01.2017, e per il
quale è stata già avviata la relativa fase di partecipazione.
3. Di dare atto che la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall’art. 5 c.2 e
segg. del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016, si aggiunge all’istituto
dell’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata
pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che pertanto continua a
sussistere ed è esercitabile mediante istanza presentata al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza. Come pure rimane confermato l’accesso agli atti ex Legge
241/1990;
4. Di approvare, a titolo sperimentale, una prima disciplina contenente indirizzi procedimentali
ed organizzativi per l’esercizio del nuovo diritto di accesso civico ed accesso generalizzato,
in linea con le istruzioni tecniche recentemente definite da Anci. Detta disciplina, che si
riporta in allegato alla presente deliberazione (allegato “D”), sarà poi ricompresa nella
specifica sezione “Trasparenza” del nuovo Piano Triennale di Prevenzione e della
Trasparenza – PTPCT 2017/2019.
5. Di non concentrare, date le dimensioni dell’Ente, la competenza a decidere sulle richieste di
accesso in un unico ufficio ma di demandare all’Ufficio Protocollo ed agli Uffici che
detengono i dati ed i documenti richiesti, la trattazione di tutte le forme di accesso previste
dall’ordinamento.
6. Di istituire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune il “Registro degli accessi”, relativo a
tutte le tipologie di accesso, con riferimento alle domande presentate.
7. Di disporre che la presente deliberazione e la disciplina allegata vengano inseriti nella
sezione di “Amministrazione trasparente, “altri contenuti - accesso civico”, del sito web
comunale, insieme agli schemi delle Linee Guida predisposti da ANAC ed alla modulistica
predisposta e richiamati nel presente atto.
8. Di trasmettere la presente deliberazione al personale dipendente tutto, garantendo, altresì,
un’adeguata informativa a tutti gli Uffici dell’Ente.

********************************************************************************
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED
ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA D.LGS. 97/2016 ED ALL'APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLAUTORITÀ
NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (A.N.A.C.).

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L.
174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in qualità di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’articolo 124, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 14-01-2017
IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente 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 è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
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