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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 12 del 14/01/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
TAVOLA DELLA TRASPARENZA ISTITUITA CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 19.03.2015

 L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Assente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Assente

6) FANESI  CRISTIAN ASSESSORE Presente

7) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Presente

8) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
TAVOLA DELLA TRASPARENZA ISTITUITA CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 19.03.2015

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 19 marzo 2015, esecutiva, con la
quale è stata istituita la Tavola della Trasparenza, in attuazione di quanto disposto con
precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 4 settembre 2014, con cui si era
preso atto dell’adesione, da parte del Sindaco neo eletto Seri, all’iniziativa “Riparte il
futuro – Trasparenza a costo zero”;

DATO ATTO che tra gli ulteriori obblighi di trasparenza che l’Amministrazione neo –
eletta ha inteso darsi, in aggiunta a quelli previsti dalla legge n. 190 del 2012 ed in
particolare del Decreto attuativo, Dlgs n. 33 del 2013, c’era la previsione di attivare la
sopra menzionata Tavola della Trasparenza;

PRECISATO che a seguito dell’atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 497 del 19 novembre 2015, la Segreteria Generale, recependo le direttive
dell’organo di Governo e dell’Assessorato alla legalità ed alla trasparenza, ha costituito,
con provvedimento del Segretario Generale n. 2021 del 24 novembre 2015, l’Ufficio per la
Trasparenza e l’Integrità;

RISCONTRATO che tale ufficio opererà in modo trasversale come “ufficio diffuso” e che
dello stesso fa parte, tenuto conto di quanto prevede il dlgs . n. 33 del 2013, il vigente
PTPC ed il PTT, il Dirigente nominato quale responsabile della trasparenza e dell’integrità,
nonché ogni altro Dirigente quale vertice del/dei servizio/i di cui è responsabile a seguito
del provvedimento di nomina del Sindaco;

VERIFICATO che la Tavola della Trasparenza, dal momento della sua costituzione si è
riunita in data 1° dicembre e 22 dicembre 2015, come risulta dai relativi verbali, depositati
agli atti;

VISTE le note di convocazioni della Tavola della Trasparenza p.g. 80439 del 23 novembre
2015 e p.g. n. 84866 del 14 dicembre 2015;

RISCONTRATO:
che nella riunione del 1° dicembre c.a., tenutasi a margine della Giornata Pubblica
della Trasparenza, c’è stato l’insediamento della Tavola (riferimento verbale n.
1/2015);
che nella riunione del 22 dicembre è stato esaminata sia l’ipotesi di utilizzo del
bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato al Comune di Fano in
attuazione delle misure di legge che prevedono tale possibilità, sia la proposta di
Regolamento per il funzionamento della citata Tavola della Trasparenza, così come
predisposta dall’apposito ufficio e trasmesso in precedenza a tutti i soggetti ai quali
era stato rivolto l’invito a partecipare alla Tavola stessa (riferimento verbale n.
1/2015);

VISTA la proposta di regolamento composto da n. 13 articoli ed allegato alla presente
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deliberazione quale parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che nella citata riunione del 22 dicembre alcuni esponenti delle associazioni
presenti hanno avanzato alcuni suggerimenti che sono stati accolti e che risultano essere
stati recepiti nell’allegato schema di regolamento;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;

RITENUTO di dover approvare il predetto Regolamento con le integrazioni e le
modifiche proposte nella riunione del 22 dicembre scorso;

RITENUTO, inoltre, sussistente la competenza della Giunta Comunale per l’approvazione
del Regolamento di funzionamento della Tavola della Trasparenza ai sensi dell’art. 48,
comma 3, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs n. 267 del 2000,
trattandosi di un regolamento relativo all’operatività di uno specifico organismo istituito
dall’Amministrazione Comunale;

VISTA la seguente normativa:
Dlgs n. 150 del 2009;
L. n. 190 del 2012;
Dlgs n. 33 del 2013;
Dlgs n. 267 del 2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile di cui all’art. 147
bis del Tuel, si da atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed
indiretti né sulla situazione economica e finanziaria né su quella patrimoniale di questo
Ente;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del Tuel:
parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Antonietta
Renzi in data 14.01.2016, favorevole;
parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa

Daniela Mantoni in data 14.01.2016, non dovuto;
Con voto unanime palesemente espresso

DELIBERA

1 . la premessa fa parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;

2. di approvare l’allegato regolamento per il funzionamento della Tavola della
Trasparenza composto da n. 13 articoli;

3. di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato, oltre che all’albo pretorio
on line del Comune, come ogni altro atto amministrativo di carattere generale, anche
sul sito “Amministrazione trasparente”;

4. di precisare che il regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
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presente deliberazione con la quale risulta essere stato approvato;

5. di dare atto che la presente deliberazione, completa dell’allegato, sarà trasmessa a:
tutti i partecipanti alla Tavola della Trasparenza;

all’Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro ed Urbino – ex Prefettura;
agli Assessorati comunali;

al Dirigente Comunale – Capo di Gabinetto – Responsabile della trasparenza e
dell’integrità
al Responsabile locale della prevenzione della Corruzione- Segretario Generale del
Comune;
ai Dirigenti Comunali;
al Cocordinatore dell’ATS n. 6
alla responsabile dell’ufficio comunale per la trasparenza e l’integrità;
alla responsabile dell’ufficio comunale per la prevenzione della corruzione

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con ulteriore e separata votazione
palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Tuel.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to  digitalmente

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 12 del  14/01/2016 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   21/01/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria

BERGOMI ALBERTO                              

_____________________________________________________________________________
_


