COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, n. 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 0967/49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 Reg. Del.

OGGETTO: Articolo 18 della legge n. 1342012: Approvazione disciplinare per gli
adempimenti..

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 8,40, nella solita sala
delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
persone:
N/ro
d’
ord.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1
2
3
4
5

Dott. Francesco Froio
Avv. Siciliano Felice
Dott.ssa Montillo Concettina
Sig.ra Marascio Maria Concetta
Sig. Pirrò Rino

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

X
X
X
X
X

Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.
Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 18 del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge del
7/8/2012, n.134, che prevede l’obbligo di pubblicare dal 1/1/2013 sul sito internet dell’ente i

seguenti dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all’art. 12 della legge 7/8/1990, n.241 ad enti pubblici e privati:
1. Il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
2. L’importo;
3. La norma o il titolo a base dell’attribuzione;
4.L’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
5. La modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
6. Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e
capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
I dati sopra elencati sono riportati con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito
dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al decreto legislativo
n.150 del 2009
Rilevato che, in base al comma 5 della suddetta disposizione di legge, la pubblicazione
prevista dalla stessa disposizione di legge, a decorrere dall’1/01/2013, costituisce condizione
legale di ef- ficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare;
Richiamata la propria deliberazione, relativa all'approvazione del programma triennale
per la trasparenza e della performance.
Atteso, che occorre dotare l’Ente di apposito disciplinare per la pubblicazione delle
determine dei Responsabili di Servizio adottate per la concessione dei benefici economici di
cui alla citata normativa;
Dato atto che è volontà di questa Amministrazione Comunale, in un'ottica di piena
trasparenza e partecipazione della collettività all'attività amministrativa, di pubblicare per
come prescrive il vigente regolamento, tutte le determine adottate dai Responsabili di
Servizio e non solo quelle previste dalla predetta disposizione normativa;
Visto il disciplinare, a tal fine predisposto, allegato e parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
Acquisito sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere di regolarità tecnica,
come in calce riportato reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49
del D.Lgs.
267/200 ;
Visto l’ Art. 18 della legge 134/2012
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini legge,
DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato,
1) Di approvare, come approva, l’unito disciplinare, parte integrante e sostanziale del

presente atto, relativo alla pubblicazione nei modi e tempi previsti dal vigente regolamento
comunale, sul sito internet del Comune di tutte le determine adottate dai Responsabili dei
Servizi, comprese quelle interessate ai contenuti dell’art.18 della legge n. 134/2012
2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle are- Titolari di P.O.,
al fine di darne compiuta attuazione ed esecuzione, nonché al Revisore dei Conti e
all’O.I.V.
3) Di dichiarare il presente provvedimento previa separata analoga ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell‘art. 134, 4 comma, del TUEL
267/2000.
Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO-PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

La presente deliberazione, a norma dell’art.
124 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18
agosto 2000, n. 267, è pubblicata all’Albo
Pretorio
per
quindici
giorni
consecutivi decorrenti dal ___24/01/2013 al
_08/02/2013_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
/___/ il _____________________ , ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato
con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/___/ il ____________________ , ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l.,
Sig.ra Fabbio Rosaria Dott. Giuseppe Scarpino perché dichiarata immediatamente eseguibile.
IL RESP. DELL’ALBO

IL SEGRETARIO

/_X__/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo, con
nota prot. n. __874 del 24/01/2013_ , ai sensi
dell’art. 125 del t.u.e.l. approvato con decreto
lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario del Comune, su
attestazione del messo comunale, certifica che
la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal __________________ al
________________ , senza seguito di ricorsi.
IL SEGRETARIO

/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro,
contestualmente all’affissione all’albo, con
nota
prot.
n.
____________
del
________________ , ai sensi dell’art. 135 del
t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000.

