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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243 IN SEDUTA DEL 13/11/2013

OGGETTO INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 174/2013 IN MATERIA DI
TRASPARENZA.

Nell’anno duemilatredici addì 13 del mese di novembre alle ore 10:25 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
➼ il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”;

➼ la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;, all’art.1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell’attività
amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web
istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni;

➼ il D.Lgs. 33/2013 ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni:

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2013 ad oggetto “nomina del responsabile
della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013” con cui è stato individuato quale
responsabile per la trasparenza la dr.ssa Maria Cristina Cavallari, Segretario Generale pro tempore
del Comune di Chioggia;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2013 ad oggetto “attribuzione al Segretario
Generale dei poteri sostitutivi in caso di inerzia (ai sensi dell’art. 1 D.L. 5/2012, convertito in L.
35/2012 e modifica art. 2 L. 241/90)”;

Rilevato che  il D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico, all’art. 5 comma 2 prevede che le
richieste siano trasmesse al Responsabile della Trasparenza, ed al successivo comma  4 prevede il
ricorso al potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Valutato che le figure di cui ai commi 2 e 4, art. 5, D.Lgs. 33/2013, non possono coincidere nella
stessa persona:

Considerato opportuno individuare quale titolare del potere sostitutivo limitatamente alla fattispecie
dell’accesso civico, art. 5 comma 4, D.Lgs. 33/2013, il Vice Segretario Generale pro tempore;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Segretario
Generale sulla proposta della presente deliberazione

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

➼ Di individuare, quale titolare del potere sostitutivo limitatamente alla fattispecie dell’accesso
civico, art. 5 comma 4, D.Lgs. 33/2013, il Vice Segretario Generale pro tempore;

➼ Di trasmettere copia della presente deliberazione al Vice Segretario Generale pro tempore;

➼ Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di valutazione / Organismo
Indipendente di Valutazione, nonché ai dirigenti dell’Ente;



➼ Di pubblicare il presente provvedimento nella specifica sezione del sito denominata
“Amministrazione Trasparente” / “disposizione generali / atti generali, nonché nella sezione
provvedimenti;

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 02/12/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 02/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

➼ Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
➼ Impegno di spesa:  
➼ Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Segreteria Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
➼ il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

➼ la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;, all’art.1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell’attività
amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti
web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni;

➼ il D.Lgs. 33/2013 ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni:

Considerat a la deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2013 ad oggetto “nomina del
responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013” con cui è stato
individuato quale responsabile per la trasparenza la dr.ssa Maria Cristina Cavallari,
Segretario Generale pro tempore del Comune di Chioggia;

Richiamat a la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2013 ad oggetto “attribuzione al Segretario Generale
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia (ai sensi dell’art. 1 D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012 e modifica art.
2 L. 241/90)”;

Rilevato che  il D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico, all’art. 5 comma 2 prevede che le richieste siano
trasmesse al Responsabile della Trasparenza, ed al successivo comma  4 prevede il ricorso al potere
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Valutato che le figure di cui ai commi 2 e 4, art. 5, D.Lgs. 33/2013, non possono coincidere nella stessa
persona:

Considerato opportuno individuare quale titolare del potere sostitutivo limitatamente alla fattispecie
dell’accesso civico, art. 5 comma 4, D.Lgs. 33/2013, il vice Segretario Generale pro tempore;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Segretario Generale
sulla proposta della presente deliberazione

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

➼ Di individuare, quale titolare del potere sostitutivo limitatamente alla fattispecie dell’accesso civico,
art. 5 comma 4, D.Lgs. 33/2013, il vice Segretario Generale pro tempore;

➼ Di trasmettere copia della presente deliberazione al vice Segretario Generale pro tempore;

➼ Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente
di Valutazione, nonché ai dirigenti dell’Ente;



➼ Di pubblicare il presente provvedimento nella specifica sezione del sito denominata
“Amministrazione Trasparente” / “disposizione generali / atti generali, nonché nella sezione
provvedimenti;

➼ Di disporre che il presente atto venga affisso all’albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

04/11/2013

Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale
(Maria Cristina Cavallari)

FIRMATO DIGITALMENTE


