
Deliberazione giuntale n. 72 dd. 23.12.2014.

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.

Prima della  trattazione  del  presente provvedimento  si  assenta  dall’aula  l'Assessore.  SCARIAN Silvio  ai  sensi
dell’art. 14 del TULLRROC, in quanto parente di III grado dell'interessata al provvedimento.

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 lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 16.11.2009.
Visto  il  Bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014  approvato  con

deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 25.03.2014 e ss. mm..
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n.

0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti),

DELIBERA

1. di  nominare  la  Sig.  Olga  Scarian 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  4 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.


