
       COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 22
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 1, PRIMO COMMA, LETTERA M) DELLA L.R. 29.10.2014 N. 10. NOMINA 
DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di marzo, alle ore 20.30 
nella  sala delle  riunioni  posta presso la  sede municipale,  sita  in  Samone 
(TN),  Via  delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi, 
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Buffa Enzo
3. Dandrea Renzo
4. Tiso Manuela
5. Trisotto Diego

Assenti giustificati: =

Assiste il Segretario Comunale Dorigato dott. Vittorio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lenzi Enrico, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia del 
presente  verbale  viene 
pubblicato il giorno 20.03.2015 
all’albo  comunale  ove  rimarrà 
esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dorigato dott. Vittorio

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2015

OGGETTO: ART. 1, PRIMO COMMA, LETTERA M) DELLA L.R. 29.10.2014 N. 10. NOMINA
DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 dd. 04.02.2014 con il quale il Segretario comunale dott. 
Vittorio Dorigato, è stato nominato Responsabile anticorruzione e Responsabile della Trasparenza 
ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.02.2013 n. 33;

Precisato  che  il  dott.  Vittorio  Dorigato  è  segretario  del  Comune  di  Samone  a  seguito 
dell’approvazione della Convenzione per l’esercizio in forma associata associato delle funzioni di 
segreteria tra i Comuni di Samone, Spera, Strigno e Villa Agnedo sottoscritta il 30.08.2013;

Richiamata la L.R. 29.10.2014 n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale” che, tra l’altro, adegua 
la legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190, rinviando in gran parte 
alle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  Legislativo  14.03.2013  n.  33,  in  funzione  dell’art.  3, 
secondo comma della L.R. 02.05.2013 n. 3 che prevede in particolare che la Regione Autonoma 
Trentino-Alto  Adige,  in  relazione  alla  peculiarità  del  proprio  ordinamento,  adegua  la  propria 
legislazione  agli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni  individuati  dalla  Legge 06.11.2012 n.  190,  secondo quanto previsto 
dall'art. 2 del D. Lgs. 16.03.1992 n. 266;

Visto in particolare l'art. 1, primo comma, lettera m) della L.R. 10/2014 che prevede che, in luogo di 
quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il 
Responsabile della trasparenza è nominato dall'organo esecutivo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, secondo periodo e quarto comma, così come 
richiamati dall'art. 1, primo comma della L.R. 10/2014, il Responsabile per la Trasparenza svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  assicura  la  completezza,  la  chiarezza  e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
Indipendente  di  Valutazione  (OIV),  all'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ed 
assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

Ritenuto  di  nominare  Responsabile  della  Trasparenza  il  Segretario  comunale  dott.  Vittorio 
Dorigato, già Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n.  3/L  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  del  Vicesegretario 
comunale;

Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi di ordine contabile non necessita 
del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile competente;

Visti:
– Il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
– la L.R. 29.10.2014 n. 10;
– il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 

– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
– lo Statuto comunale;
– il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese



DELIBERA

1. di  nominare,  per  quanto  sopra  espresso,  il  Segretario  comunale  Dott.  Vittorio  Dorigato 
“Responsabile della trasparenza” del Comune di Samone;

2. di dare atto che il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente una attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, segnala  all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  ed  assicura  la  regolare 
attuazione dell'accesso civico;

3. di pubblicare il presente atto in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente, nella parte dedicata alla Trasparenza;

4. di dare atto che la nomina del Segretario comunale dott. Vittorio Dorigato a Responsabile della 
Trasparenza  è  stata  comunicata  al  Registro  dei  Responsabili  della  trasparenza  tenuto 
dall’Anac; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato ed all'Ufficio personale per la 
conservazione nel fascicolo personale;

6. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
del terzo comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di  comunicare,  contestualmente all'affissione all'Albo telematico,  la  presente ai  capigruppo 
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, secondo comma del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e 
ss.mm. ed int..

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
14 dd. 01.08.2011;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni;

c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lenzi Enrico F.to Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA 
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 20.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Ai  sensi  dell’art.  79  del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,  approvato  con 
D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L,  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  31.03.2015,  a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di 
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Samone, lì 31.03.2015
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                         F.to Dorigato dott. Vittorio 

===========================================================================


