
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

      IL SINDACO                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE      

       Partel Elvio                                                                                     Bez dott.ssa Emanuela         

 

 

  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Daiano, lì 30.12.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Bez dott.ssa Emanuela           

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 30.12.2014 per restarvi giorni 10 

consecutivi. 

 

 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              Bez dott.ssa Emanuela 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 

senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 10.01.2015 ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005 n. 3/L . 

 

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Bez dott.ssa Emanuela         

 

     

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

X   Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° 

comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005  n. 3/L. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Bez dott.ssa Emanuela 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 48 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 

 

L’anno 2014, addì trenta del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termine di legge, è stata convocata la Giunta comunale composta dai signori: 

 

 

 

   ASSENTI 

1 PARTEL ELVIO SINDACO  

2 BRAITO STEFANO VICE SINDACO  

3 IELLICI GIORGIO ASSESSORE  

4 VANZO MARGHERITA ASSESSORE  

5 ZENI FERRUCCIO ASSESSORE  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Signora BEZ DOTT.SSA EMANUELA 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. PARTEL ELVIO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Deliberazione giuntale n. 48 dd. 30.12.2014. 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesse. 

Con L.R. 04.11.2014 n. 10 è stato effettuato l'adeguamento della legislazione regionale agli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni individuati dalla legge 06.11.2012 n. 190 (c.d. Legge anticorruzione). 

L'articolo 3 comma 2 della L.R. 05.05.2013 n. 3 aveva infatti previsto che la Regione, in relazione   

alla peculiarità del proprio ordinamento, adeguasse la propria legislazione ai menzionati obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e che tale adeguamento riguardasse anche 

gli enti a ordinamento regionale. 

L'articolo 1 della L.R. 10/2014 detta quindi disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni per l'Ente Regione, per gli Enti a ordinamento regionale, per le società 

in house e per le forme collaborative intercomunali. 

Con circolare n. 4/EL/2014 la Regione Trentino Alto Adige ha fornito un documento che 

evidenzia le parti del D.lgs. 33/2013 direttamente applicabili, integrate dalle disposizioni della 

L.R. che specificano o derogano tale decreto.  

Evidenziato che l'articolo 1 comma 1 lettera m) della L.R. 10/2014 stabilisce che il 

Responsabile della Trasparenza è nominato dall'organo esecutivo. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti 

dall’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. medesimo. 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 24.03.2014 e ss.mm.. 

Visto lo Statuto comunale. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 

0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti), 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare la Rag. Patrizia Bonelli Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'articolo 1 

comma 1 lettera m) della L.R. 10/2014; 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 5 palesemente 

espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
3. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 

06.12.1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 


