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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 19
SEDUTA DEL 28/04/2016
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI
DELL'ENTE PER FINALITÀ DI TRASPARENZA
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21.11 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
Nominativo
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TAMBELLINI ALESSANDRO
X
Sindaco
2 ALLEGRETTI MARCELLO
X
3 ANGELINI PIERO
X
4 AZZARA' ANTONINO
X
5 BATTISTINI FRANCESCO
X
6 BIANCHI ROBERTA
X
7 BONTURI RENATO
8 BUCHIGNANI NICOLA
9 BUCHIGNANI RUGGERO
X
10 CANTINI CLAUDIO
X
11 CURIONE DIANA
X
12 FAVA LIDO
13 FAZZI PIETRO
14 GARZELLA MATTEO
X
15 GHILARDI GIOVANNI
X
16 GIORGI LAURA M. CHIARA
X
17 GIOVANNELLI ANDREA
X
Presenti all'apertura della seduta n. 20 consiglieri.
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LEONE LUCA
LEONE MARIA TERESA
LUCCHESI VIRGINIA
MACERA MAURO
MARTINELLI MARCO
MERCANTI VALENTINA
MONTICELLI ANGELO
MORICONI PAOLO
MURA GIORGIO
PAGLIARO LUCIO
PETRONE ANTONIO
PIANTINI BEATRICE
PICCHI ENRICA
PINI ANDREA
REGGIANNINI CARLA
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Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Pezzini.
Sono presenti gli Assessori: Mammini Serena, Sichi Antonio, Marchini Celestino, Cecchetti Enrico.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Allegretti Marcello, Moriconi Paolo, Pini Andrea.
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Bonturi Renato, Fava Lido,
Lenzi Roberto, Macera Mauro, Martinelli Marco, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio.
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Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di ordine del giorno presentata al tavolo della Presidenza dai consiglieri
Battistini Francesco e Cantini Claudio, inerente “ la pubblicazione delle Deliberazioni e
Determinazioni assunte dagli organi dell'Ente per finalità di trasparenza” conservata in atti al
fascicolo digitale;
udita l’illustrazione dell’ordine del giorno da parte del consigliere Cantini Claudio e dato atto dei
successivi interventi dei consiglieri Angelini, Giorgi, Bianchi, Pini e Mercanti, integralmente registrati e
conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
dato atto che il Presidente nomina scrutatore la consigliera Curione Diana al posto del
consigliere Allegretti Marcello assentatosi;
sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto
(effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente
presenti e
prenotati

20

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura, Angelini
Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta

favorevoli

15

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Buchignani
Ruggero

contrari

5

Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura, Angelini Piero, Bianchi Roberta

Esito: approvata
delibera
di approvare il seguente ordine del giorno
il d.lgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha inteso la
trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
la trasparenza, come recita l'art. 1 comma 2 del decreto nel rispetto anche delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una
buona amministrazione;
l'art. 23 del decreto in discorso prevede gli obblighi e le modalità di pubblicazione dei
provvedimenti amministrativi. Così l'amministrazione, ai sensi di legge, deve pubblicare e aggiornare
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ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti
"con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo
24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche".
La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede
di formazione del documento che contiene l'atto;
le delibere e le determinazioni degli organi dell'Ente devono essere pubblicate all'albo pretorio
dell'ente ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. per il periodo ivi indicato;
la messa a disposizione dei testi integrali delle delibere e determinazioni attraverso la creazione
di un "archivio informatico" dell'Ente, anche dopo il periodo di pubblicazione legale, rappresenta
compiuta attuazione di quei fondamentali principi sopra richiamati e l'amministrazione intende, con
ogni azione utile, tutelarli e attuarli dimostrandosi realmente "amministrazione aperta e al servizio del
cittadino";
è necessario pertanto promuovere l'introduzione di una disposizione legislativa - nel decreto o
in altra specifica norma in materia di trasparenza-al fine di applicare il relativo regime di conoscibilità e
consentire all'amministrazione di diffondere lecitamente dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) ed m)
del Codice) −ancorché non "sensibili" né "giudiziari" (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice)
−ovviamente la redazione degli atti deve avvenire nel rispetto del Codice della Privacy e i dati personali
sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza come prescritto dal Garante
della Privacy nel 2014;
il decreto n. 33/2013 sarà oggetto di modifica da parte del legislatore in attuazione della delega
ex art. 7 della Legge c.d. "Madia"( Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 7 è rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" )

e ad oggi sullo schema di decreto sono stati espressi i

pareri delle commissioni parlamentari competenti (I Affari Costituzionali (favorevole con condizioni e
osservazioni - 20 aprile 2016 - V Bilancio (favorevole - 20 aprile 2016) Commissione parlamentare per la semplificazione
(favorevole con osservazioni - 5 aprile 2016);

tutto quanto sopra premesso
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impegna il Sindaco
a farsi promotore presso gli organi competenti dell'introduzione di una disposizione che
consenta la pubblicizzazione integrale, oltre ai 15 giorni (o altro termine previsto dalla normativa)
previsti dall'art. 124 del T.U.E.L., ai fini di trasparenza di delibere e determinazioni, redatte in
conformità dei principi di cui al D.Lgs. n.196/2003 e delle Linee Guida del Garante della Privacy, in
apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Sindaco
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
Ufficio di Gabinetto
Segreteria del Consiglio
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
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