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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 

Verbale di deliberazione n. 10/2015 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Trasparenza e accesso civico - Individuazione del responsabile ai sensi 

rispettivamente dell’art.1, comma 1, lett. m), dell a L.R. 29.10.2014 n. 10 e dell'art. 
5 del D.Lgs. 33/2013. 

 
=========================================================================== 
 
L’anno duemilaquindici addì 25 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a seguito 
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale 
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
CRISTAN MANUEL PATRIZIO x   
DEPEDER STEFANO x   
POZZATTI SONIA x   

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 02.03.2015 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi 
Addì, 02.03.2015 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                  
f.to Rossi dott. Silvio 
========================= 
Si attesta la copertura finanziaria  
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DP 
Reg. 01.02.2005 n. 4/L) 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE. 
f.to Rossi dott. Silvio 

 
 
 
Assiste il Segretario comunale F.F. Pozzatti Sonia 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Mara , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 
 

 



 

Si da atto che prima della trattazione del presente punto si allontana dall’Aula il Segretario 
comunale dott. Silvio Rossi ai sensi dell’art. 14 – 1° e 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Oggetto:  Trasparenza e accesso civico - Individuazione del responsabile  ai sensi 

rispettivamente dell’art.1, comma 1, lett. m), dell a L.R. 29.10.2014 n. 10 e 
dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Premesse:  
Richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,  

Rilevato che la suddetta Legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C. ex C.I.V.I.T.), anche un responsabile della 
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che 
territoriale. 

Visto in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 stabilisce che l'organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali viene 
individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione. 

Vista la delibera giuntale n. 04/2014 del 27 gennaio 2014 con il quale è stato adottato il 
piano triennale prevenzione anticorruzione e nominato Responsabile della Prevenzione 
della corruzione del Comune di Bresimo il Segretario comunale; 

Richiamato nel contempo l'art. 43 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede 
l'individuazione del Responsabile per la trasparenza di norma in capo allo stesso 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Visto che la L.R. 29.10.2014, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige e degli Enti ad ordinamento regionale…..omissis”, prescrive che in luogo di 
quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del d.lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013 il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo 
esecutivo ed è individuato, di norma, nel responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 

Si ritiene di nominare lo stesso segretario quale “Responsabile per la trasparenza” in 
considerazione della omogeneità di materia fra le disposizioni volte alla prevenzione della 
corruzione e quelle volte alla trasparenza e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni. La 
nomina consente di ricondurre ad unicità anche la correlata attività di pianificazione e 
controllo prevista dalle disposizioni in materia. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Silvio Rossi 

 



 

 Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 Visto lo statuto comunale; 
 Visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente di questo 
Comune; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm.; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA  

 
1. di individuare e nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il Segretario 

comunale del Comune di Bresimo, Dott. Silvio Rossi, quale Responsabile per la 
trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 29.10.2014, n. 10;  

 
2. di dare atto che il Responsabile della trasparenza fungerà anche da Responsabile per 

l’esercizio del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web comunale nella sub-sezione 
accesso civico dell'Amministrazione trasparente; 

 
4. di comunicare il presente provvedimento al Segretario comunale; 

 
5. di comunicare la presente nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – Autorità Nazionale Anticorruzione 
(segreteria.commissione@civit.it);  

 
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 

3° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
7. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai 

capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato, 

• ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. IL SINDACO 
f.to Sonia Pozzatti f.to Dott.ssa Mara Dalla Torre 

 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
Lì, 13.03.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai 
sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino Alto Adige , approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 
febbraio 2005 n. 4L.  
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9 
della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 

 
 
 


