
 

 

 

 

 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

COPIA Numero 78 
 

 

 

Oggetto: DELEGA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELLE FUNZIONI 

RELATIVE ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 

33/2013. 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di settembre alle 

ore 19:15, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

 

 

BATTISTUTA MARIO SINDACO P 

GROSSO MARIO ASSESSORE P 

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P 

DELLA MORA PAOLO ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto l’art. 5 del citato D.Lgs. rubricato “Accesso civico” che impone alle Amministrazioni 

pubbliche tra cui i Comuni di adottare autonomamente le misure necessarie al fine di assicurare 

l’efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi 

di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, 

corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto; 

 

Preso atto delle competenze e delle funzioni che il citato art. 5, comma 2, e l’art. 43, comma 4, del 

citato D.Lgs. pongono in capo alla figura del Responsabile della trasparenza; 

 

Visto in particolare il comma 4 dell’art. 5, il quale prevede che nel caso in cui il Responsabile della 

trasparenza non ottemperi alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere al titolare del 

potere sostitutivo che deve assicurare la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti; 

 

Considerato che il Segretario Comunale con provvedimento sindacale n. 3 del 20.03.2013 è stato 

nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’ art. 1, comma 7, della legge 

n. 190/2012; 

 

Rilevato che sulla base dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 l’innanzi citato Responsabile 

svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza; 

 

Dato atto che per dimensione, questo Comune non ha nella sua struttura organica figure dirigenziali 

oltre a quella del Segretario Comunale; 

 

Vista la Delibera n. 50/2013 della CIVIT avente per oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” che prevede, nel caso in cui vi sia 

un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della 

corruzione, la possibilità che quest’ultima figura deleghi ad altro dipendente le funzioni relative 

all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del citato decreto, in modo tale che il potere sostitutivo 

possa rimanere in capo al Responsabile stesso; 

 

Fatto presente che questa soluzione è rimessa all’autonomia organizzativa degli enti, permettendo 

loro di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al 

soggetto sostituito; 

 

Ritenuto opportuno adottare questa formula organizzativa al fine di garantire efficacia ed efficienza 

all’attività amministrativa dell’Ente; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato 

disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

Visto che il TPO dell’Area Finanziaria ha attestato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 che l’atto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 

dell’ente; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e  sulla base delle stesse adottare, 

quale modalità organizzativa, la possibilità di delega, da parte del Responsabile della 

trasparenza, delle funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 

33/2013; 

 

2) di prendere atto che le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dal Segretario 

Comunale e che la scelta cui delegare tali funzioni resterà in capo al citato Responsabile. 

 

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 

21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE TECNICO 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

Bertiolo, 04-09-2013 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 
 

 

 

Bertiolo, 04-09-2013 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to BATTISTUTA MARIO  F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li  05-09-2013 Il Segretario Comunale 

 DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-09-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20-09-2013,e 

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21. 

 

Bertiolo  li 05-09-2013 

 

Il Responsabile  

F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-09-2013 al 20-09-2013. 

 

Bertiolo li 23-09-2013 

 

Il Responsabile  

ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

  

 

 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 

data 23-09-2013 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della 

L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12, 

della L.R. 17/04. 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato 

dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04. 

 

 

 

li, 05-09-2013 Il Responsabile  

 F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

  


