Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

7

Oggetto:

COPIA

Approvazione linee guida sull’applicazione dell’art. 18 del
D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012.

Del 23/01/2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATO l’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, rubricato “Amministrazione
aperta” con cui sono state introdotte importanti novità in materia di attuazione del principio di trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni;
ATTESO che tale disposizione normativa comporta nuovi e rilevanti adempimenti a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, in quanto prevede :
Al comma 1, che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 190, n. 241 ad
enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo
il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n-. 150;
Al comma 2, che “nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o
regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati:
a)
Il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b)
L’importo;
c)
La norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d)
L’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e)
La modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f)
Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato
della prestazione, fornitura o servizio;
Al comma 3, che “ le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella
homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato
decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di
ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento ed il riuso ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;
PRESO ATTO che il succitato articolo 18 impone precisi termini di adeguamento alle Pubbliche
Amministrazioni, disponendo:
Al comma 4, che le previsioni contenute nel succitato articolo 18 “costituiscono diretta attuazione dei
principi di legalità, buon andamento ed imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si
conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della
Costituzione, tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in
house delle pubbliche amministrazioni”;
Al comma 5, che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici
successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare”;
RILEVATO CHE :
L’inadempimento alle previsioni del comma 5 comporta che lo stesso sia rilevato d’ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e
contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;
La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da
ritardo da parte dell’amministrazione;
VALUTATA pertanto l’opportunità di predisporre delle linee guida rivolte ai Responsabili dei Servizi, al
fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo in parola, garantendo nel contempo il rispetto
dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
VISTE la allegate “linee guida sull’applicazione dell’art. 18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012
“ e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA

Di approvare le “linee guida sull’applicazione dell’art. 18 del D.L. 82/2012, convertito in legge
134/2012 “ allegate sub a) al presente provvedimento;
Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di
propria competenza.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/01/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 369 in data 25/01/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 23/01/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

