COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
(PROVINCIA DI SALERNO)

___________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 04.09.2014
________________________________________________
OGGETTO:-. -Esame ed approvazione
sanzionatorio art.47 D.Lgs.33-2013.

Regolamento

sul

procedimento

_____________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore
17.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale,
legalmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. Gerardo
Malpede – Sindaco, nelle persone dei Sigg.:N. Cognome e Nome

Pr
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Gerardo MALPEDE
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Marco PIEGARI
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Onofrio GRIPPO
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Gregorio FRESCA

15

Giuseppe PADULA
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Tobia DEL GIORNO
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Giuseppe DUCA
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Donato RAGO

9

Giacomo IUZZOLINO

X
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Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI.
IL Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta ed
invita alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con D.Lgs 33/2013, entrato in vigore in data 20/04/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013) si è riordinata
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 14, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, prevede che le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
o l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
o il curriculum;
o i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
o gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
o i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti;
o gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
• la predetta normativa, ai sensi dell’art.47, prevede che la mancata comunicazione dei dati sopradescritti, dà luogo a
una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei responsabile della mancata comunicazione e che il relativo
provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato;
RILEVATO che l’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche – con recente comunicato del 06/06/2014 ha chiarito gli obblighi di pubblicazione dei dati ed
impartito direttive agli O.I.V. - Organismi Indipendenti di valutazione – ed ai Responsabili della trasparenza (ex art. 43
del D.Lgs. n. 33/2013), in particolare sollecitando l’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di
pubblicazione del D.Lgs. n. 33/2013, e di successiva segnalazione dei casi di violazione degli obblighi medesimi;
VISTO il “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 16/07/2013, esecutiva;
EVIDENZIATO che il sopra citato Regolamento non è adeguato al nuovo dettato legislativo;
RITENUTO, conseguentemente a quanto sopra premesso, doversi provvedere alla revoca del “Regolamento per la
pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 16/07/2013, ed alla approvazione del nuovo Regolamento
predisposto dal competente ufficio;
VISTO ed esaminato il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, in materia di trasparenza” predisposto dal competente ufficio e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n.267/2000);
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con
D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITO il Consigliere Comunale Donato RAGO il quale lamenta la mancata costituzione della Commissione
Consiliare per la predisposizione e revisione dei Regolamenti Comunali. Ritiene l’iniziativa valida, ma annuncia il
proprio voto contrario;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (il Consigliere Comunale Donato RAGO), resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE la premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende
richiamata e riportata;
2. REVOCARE, per i motivi in premessa specificati, la propria deliberazione n. 26 in data 16/07/2013 avente ad
oggetto “ Approvazione regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo”;
3. APPROVARE, per i motivi in premessa specificati, il nuovo “Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui
all’articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza”, composto di n. 9 articoli, che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
Con successiva votazione, con 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (il Consigliere Comunale Donato RAGO), con
voti resi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui
all’articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in
materia di trasparenza
Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 4/09/2014

I N D I C E
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
Art. 3 - Raccolta e tenuta dei dati
Art. 4 - Trasparenza e pubblicità dei dati
Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
Art. 6 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all’obbligo di
presentazione della dichiarazione
Art. 7 - Ulteriori misure
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione
1) Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
2) Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3) Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale non facenti parte del
Consiglio comunale.
4) Sono altresì soggetti passivi del presente regolamento:
a) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento;
b) il Responsabile della pubblicazione dei dati di cui all’art. 22, comma 2 del decreto.
5) Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche
di governo sono denominati “amministratori”.
6) L’ufficio di segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del
presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina.
7) In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli
amministratori in seguito all’entrata in vigore dello stesso.
Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
1) Gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Responsabile per la Trasparenza, le
dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione
patrimoniale di cui al comma 1 dell’articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti;
2) La dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si
verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1-. Il termine per aggiornare la
dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione. Il medesimo adempimento deve
essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni amministrative
riguardanti questo Comune.
3) Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre mesi
dalla convalida degli eletti o dall’accettazione della nomina.
4) In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono
tenuti a presentare la dichiarazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Art. 3 - Raccolta e tenuta dei dati
1) Il Responsabile della Trasparenza del Comune cura il ricevimento, la tenuta e
l’aggiornamento delle dichiarazioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2) Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono
essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3) Il Responsabile della Trasparenza provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo
in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle
dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
Art. 4 - Trasparenza e pubblicità dei dati
1) Il prospetto riepilogativo di cui all’articolo 3- e gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni
devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
2) Il Comune provvede a pubblicare i documenti di cui al comma 1 del presente articolo entro
3 mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato
o dell'incarico degli amministratori. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente
comma le informazioni non vengono trasferite nelle sezioni di archivio.
3) I documenti di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre depositati per tutto il
periodo in cui è prevista la pubblicazione presso l’ufficio del Responsabile della
Trasparenza del Comune e sono liberamente consultabili da chiunque.
4) L’obbligo previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento di pubblicare i
documenti di cui al comma 1 comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi
documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso
civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente e non deve essere motivata. La richiesta è gratuita e deve essere presentata al
responsabile della trasparenza del Comune, il quale provvede entro 30 giorni.
Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
1) Il Responsabile della Trasparenza del Comune è incaricato della vigilanza e del controllo
delle disposizioni del presente regolamento.
2) In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 2 del presente
regolamento, il responsabile della trasparenza del Comune invita l’amministratore a
presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato
che l’eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista ai successivi articoli 6 e 7 . La stessa comunicazione è inviata per
conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva
competenza.
3) Nel caso in cui l’amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la
dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile della
trasparenza provvede a comunicarne l’avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente
del Consiglio comunale, senza l’applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

4) Nel caso in cui l’amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la
dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile della
trasparenza, fermo restando quanto previsto dagli articoli successivi, comunica l’avvenuta
inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva
competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo
collegiale, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione, perché provveda ad
irrogare le sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/1981..
Art. 6 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all’obbligo di
presentazione della dichiarazione
1) Le sanzioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in
base alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
2) Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di
integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1,
49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad
un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti
– in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto
riportato nel prospetto seguente:
Importi delle sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013
Inadempimento

Parziale ottemperanza

Inottemperanza

1° inadempimento

€ 500,00

€ 1.000,00

2° inadempimento

€ 1.000,00

€ 2.000,00

3° inadempimento

€ 1.500,00

€ 3.000,00

4° inadempimento

€ 3.500,00

€ 7.000,00

5° inadempimento

€ 5.000,00

€ 10.000,00

3) Ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l’organo competente ad applicare
la sanzione amministrativa è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4) Avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al punto precedente l’amministratore può
presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni. Nel caso del Sindaco, il ricorso può essere
presentato al Prefetto.
5) Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in
materia di procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981.
6) Le somme relative alle sanzioni di cui al presente regolamento saranno introitate nel bilancio
e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.
Art. 7 - Ulteriori misure
1) L’atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento,

ovvero l’ordinanza di ingiunzione di pagamento:
a. Per le violazioni agli obblighi di cui all’art.14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Organizzazione –
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” e comunicato all’A.NA.C., ai sensi dell’art. 45
comma 4, a cura del Responsabile della trasparenza;
b. Per le violazioni agli obblighi di cui all’art.22 comma 2 del decreto: è comunicato all’Area
finanziaria per la sospensione dell’erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli
enti e società vigilati, controllati o partecipati;
c. Per le violazioni agli obblighi di cui all’art.22 comma 2 commesse dal Responsabile delle
pubblicazioni è comunicato al Segretario Generale per l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art.46 del decreto.
Art. 8 - Disposizioni finali
1) Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste
in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n.689/1981.
Art. 9 - Entrata in vigore
1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.

Letto e confermato
IL SEGRETARIO
Dr. Lucio Carucci

IL PRESIDENTE
Prof. Gerardo Malpede

____________________
_____________________
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del
18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno 15.09.2014 per rimanervi per quindici giorni
così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì

15.09.2014

IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
____________________
________________________________________________________________
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
San Gregorio Magno,lì

15.09.2014
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
_______________________

E S E C U T I V I T A’
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano
opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000)
x

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
_______________________

