COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 29-04-2015
OGGETTO: Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazio-

ne patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo a norma
dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Adozione.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello eseguito alle ore 11,25 sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco X

D’AURIA Veronica

X

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

X

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

X

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

X

X

MASCOLO Patrizio

ATTANASIO Roberto

X
X

CASSESE Enrico

X

SOMMA Silvana

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

X

IMPERIALE Nicola

X

X

ELEFANTE Sara
DI MAIO Filomena
Presenti n. 13

Ass.

X
Assenti n. 04

Presiede l’adunanza il geom. Giovanni Sorrentino, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale gli Assessori: Enza
Perna, Claudia Sicignano, Francescopaolo De Rosa.
Non essendoci Comunicazioni da parte del Sindaco il Presidente mette in discussione il secondo punto posto all’Ordine del Giorno della Seduta Odierna ad oggetto:”
Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo ”.
Concede la parola al Sindaco dott. Cimmino Paolo per l’esposizione
dell’argomento.
L’ intervento di cui sopra, redatto con la tecnica della stenotipia computerizzata,
è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente pone in votazione la su richiamata proposta di deliberazione, riguardante
l’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui innanzi;
Preso atto della proposta di deliberazione depositata agli atti e munita dei pareri
di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il “Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo “ predisposto dal Responsabile della
Trasparenza del Comune di Gragnano;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
Di approvare Il “Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicità e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo ” composto n. 12 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
Dare mandato al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione permanente del
“Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo” sul sito istituzionale
dell’Ente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, ha dato il
seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti
n. 13
Voti favorevoli
n. 13
Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
(sede)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche elettive e di governo a norma dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Adozione.
IL SINDACO
PREMESSO che:
-Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività;
-la – La trasparenza è uno strumento essenziale, sia per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, che per favorire il controllo sociale
sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità;
- le disposizioni contenute nella Legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto: " Disposizioni per
la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di
alcuni Enti", ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali
di coloro che ricoprono talune cariche pubbliche o di rilievo pubblico;
VISTO CHE
-A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in materia di "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", il ruolo centrale assunto dal concetto di "Trasparenza
Amministrativa", è inserito tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione ed inteso come strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon
andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per favorire il rispetto del principio di legalità;
DATO ATTO che:
> l'art. l, comma l, della succitata, ultima, norma, definisce la trasparenza come accessibilità totale
alle informazioni concernenti "l'organizzazione e l'attività" delle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
> l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (entrato in vigore il 20.04.2013 ) direttamente applicabile agli Enti
Locali, prevede l'obbligo di pubblicità e trasparenza dei dati reddituali e della situazione patrimoniale
dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo oltre che dei titolari di cariche che importano
l’esercizio di poteri di indirizzo politico presso altri enti pubblici o privati.
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> in forza della predetta normativa statale, le dichiarazioni, rese dagli Amministratori, e dagli altri
soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, saranno pubblicati, ai fini della
trasparenza in apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Gragnano denominata
“Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nel rispetto
della struttura delle informazioni di cui al predetto decreto legislativo;
LETTO il Regolamento avente ad oggetto “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo", allegato alla presente
deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertato che, ai sensi del citato art. 49, non è necessario chiedere il parere sulla regolarità contabile,
in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Viste
> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico sull’Ordinamento del lavoro
pubblico;
> le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
> le disposizioni dettate dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

PROPONE
di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di approvare il “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche pubbliche elettive e di governo”, nel testo allegato alla presente deliberazione in
quanto parte integrante della stessa;
di dare mandato al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione permanente del " Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo” sul sito istituzionale dell’ente;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Gragnano, 26/03/2015
IL SINDACO
Dr. Paolo Cimmino
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

Al SINDACO
(Sede)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari
di cariche elettive e di governo a norma dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Adozione.

PREMESSA
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e
della collettività;
• La trasparenza è uno strumento essenziale, sia per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, che per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità;
• le disposizioni contenute nella Legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto: " Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti", ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza
delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono talune cariche pubbliche o di rilievo
pubblico;
• In seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in materia di
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il ruolo centrale assunto dal concetto di "Trasparenza Amministrativa", è inserito tra i livelli essenziali delle prestazioni di
cui all'art. 117 della Costituzione ed inteso come strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per favorire il rispetto del principio di
legalità;
Considerato che:
> l'art. l, comma l, del D.Lgs. 33/2013 (entrato in vigore il 20.04.2013), definisce la trasparenza
come accessibilità totale alle informazioni concernenti "l'organizzazione e l'attività" delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
> l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, direttamente applicabile agli Enti Locali, prevede l'obbligo di
pubblicità e trasparenza dei dati reddituali e della situazione patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo oltre che dei titolari di cariche che importano l’esercizio di poteri
di indirizzo politico presso altri enti pubblici o privati.
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In forza della predetta normativa statale, le dichiarazioni, rese dagli Amministratori, e dagli altri
soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, dovranno essere pubblicati, ai fini
della trasparenza in apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Gragnano denominata “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nel
rispetto della struttura delle informazioni di cui al predetto decreto legislativo;
Tanto si relazione, per gli adempimenti consequenziali.

Gragnano, 01/04/2015

L’Estensore
d.ssa Angela Celotto
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: Regolamento per
la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e
di governo a norma dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Adozione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE

Gragnano, Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Angela Celotto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Gragnano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n.

20

del 29-04-2015

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 27-05-2015

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 11477 del 27-05-2015

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 11-06-2015
A termini dell’art. 125 del
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì 27-05-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

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

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agi atti del Comune.
Gragnano, lì 27-05-2015
Servizio Segretariato Generale
(Carolina Petrone )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio________________per gli adempimenti
consequenziali.
Gragnano. lì__________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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