COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
3

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO.

(15 febbraio 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016
che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di
accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico;
Visto l’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del medesimo decreto e, in particolare, l’art. 5 bis, comma 6,
secondo cui ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa
con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs.
281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;
Visto lo schema di “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013” approvato dall’Autorità nell’adunanza del
9 novembre 2016 e posto in consultazione pubblica sul sito dell’Autorità dall’11 novembre al 28 novembre
2016;
Visto il parere alla Conferenza Unificata di cui all’art. di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 ai sensi dell’art. art. 5 bis, comma 6 del D.Lgs. 33/2013 in data 22 dicembre 2016;
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Viste le linee guida, approvate dal Consiglio dell’ANAC nella seduta del 28.12.2016, recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del
D.Lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto ed esaminato il Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato
predisposto dal Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Comunale , composto da n. 13 articoli;
Ritenutolo meritevole di approvazione;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di APPROVARE il Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato,
composto da n. 13 articoli regolarmente predisposto ai sensi della normativa vigente in materia,che
viene allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di PRECISARE che dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le
disposizioni Regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nello stesso;
4. di DARE ATTO:
• che qualora sopraggiungono disposizioni di Legge integrative e/o modificative delle norme
contenute nel Regolamento Comunale, la Giunta Comunale dispone il necessario
adeguamento alle norme stesse, entro sessanta giorni dalla loro entrata in vigore;
• che il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della
presente deliberazione;
5. PRECISARE che il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione, da effettuarsi
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 15 febbraio 2017

f.to Nicola CRESCI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/02/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ febbraio 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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