COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza.

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale
nelle persone dei signori:
Civettini Luca

Sindaco

Presente

Bertoldi Roberta

Vicesindaco

Presente

Martinelli Alberto

Assessore

Presente

Mazzoldi Orlando

Assessore

Presente

Stefenelli Norma

Assessore

Assente

Presiede: Il Sindaco, Luca Civettini
Assiste: Si assenta ai sensi dell'art. 14 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio
2005 n. 3/L e ss.mm., il Vice Segretario comunale Elisabetta Pegoretti, assiste L'Assessore Alberto
Martinelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
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OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;
Richiamata la deliberazione n. 5 di data 21 gennaio 2015 con la quale la Giunta
comunale prendeva atto della cessazione dal servizio per pensionamento del Segretario comunale,
Alda Guella, con decorrenza 01.03.2015, e della conseguente assunzione della reggenza della sede
segretarile, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L., da parte del Vicesegretario
comunale, dott.ssa Elisabetta Pegoretti;
Visto il decreto sindacale n. 2 di data 29.01.2014 con il quale il Segretario comunale,
Alda Guella, veniva nominato, Responsabile della trasparenza;
Ravvisata la necessità di provvedere, per quanto sopra esposto, alla nomina, a far data
dal 01.03.2015, di un nuovo Responsabile della trasparenza al fine di ottemperare agli adempimenti
imposti dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte dell'Amministrazione comunale;
Richiamata la recente legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 che, all'art. 1 comma 1,
prevede l'applicazione da parte della Regione e degli enti ad ordinamento regionale, in
adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, individuati dalla L. n. 190/2012, delle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 33/2013, nel testo vigente all'entrata in vigore della legge medesima (19.11.2014), pur
con alcune disapplicazioni e varie specificazioni;
Dato atto, in particolare, che l'art. 1 comma 1 lett. m) della citata legge regionale
stabilisce, in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 43 del decreto
legislativo n. 33/2013, che il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed
individuato di norma nel responsabile della prevenzione della corruzione;
Considerato che con decreto sindacale n. 4 del 24.02.2015, è stato nominato quale
Responsabile della prevenzione della corruzione, a decorrere dal 01.03.2015, il Vicesegretario
comunale, dott.ssa Elisabetta Pegoretti;
Ritenuto quindi di nominare quale Responsabile della trasparenza il Vicesegretario
comunale, dott.ssa Elisabetta Pegoretti, già Responsabile della prevenzione della corruzione:
Rilevato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1 secondo periodo e comma 4, così come
richiamati dall'art. 1 comma 1 della legge regionale soprarichiamata, il Responsabile per la
Trasparenza:
• svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
• assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate;
• segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione
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(OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
• assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
Ritenuto necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante
l'esigenza ottemperare agli obblighi vigenti in materia di trasparenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Organico del personale;
Vista la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 ed il decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
Visto il Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (T.U.LL.RR.O.CC.) approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
e ss.mm.;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. m) della
legge regionale n. 10/2014;
Preso atto dell'allegato parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., dal responsabile dei Servizi Generali f.f. Tiziana Faccio, in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta profili di rilevanza
contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art.
81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto.
di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, a far data dal 01.03.2015, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 comma 1 lett. m) della legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10, il Vicesegretario
comunale dott.ssa Elisabetta Pegoretti “Responsabile della trasparenza” del Comune di NagoTorbole;
di pubblicare il presente atto in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente ai fini della
massima trasparenza, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione;
di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessata ed all'Ufficio personale per la
conservazione nei fascicoli personali.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., a seguito di
distinta ed unanime votazione;
di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e
ss.mm.;
di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
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b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 65 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, f.to Luca Civettini

L'Assessore, f.to Alberto Martinelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg 1 febbraio
2005 n. 3/L e ss.mm, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02.03.2015 all'albo
pretorio e all’albo telematico all’indirizzo: www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 12.03.2015.
Il ViceSegretario comunale, f.to Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il presente atto è esecutivo:
• ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg 1 febbraio 2005
n. 3/L e ss.mm, lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Il ViceSegretario comunale, f.to Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data
comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm..
Il ViceSegretario comunale, f.to Elisabetta Pegoretti
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