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Comune di Limone Piemonte 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.134 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TABELLE TRASPARENZA.           
 
 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore diciassette e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. REVELLI Francesco - Sindaco  Assente 

2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco  Presente 

3. MARIOTTI Antonella - Assessore  Presente 

4. BLANGERO Michele - Assessore Presente 

5. TODONE Marco - Assessore Presente 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CLERICO Domenico assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

     UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente; 
 

PREMESSO CHE il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e smi, all’art. 10, comma 2, fa obbligo alle Pubbliche 
Amministrazioni di adottare un Programma  triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, indicante le iniziative previste per garantire: 

• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza; 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
 
PREMESSO altresì che il D.lgs. 150/2009, all’art.11, definisce la trasparenza come “accessibilità 
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ 
art. 17, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 
 
Legge n. 241/1990; 
- D.L. n. 662/1996, art. 1, comma 127; 
- D.P.R. n. 118/2000, artt. 1 e 2; 
- D.L.gs. n. 267/2000; 
- D.L.gs. n. 165/2001, artt. 53 e 55; 
- Legge n. 4/2004; 
- D.L.gs. n. 82/2005, art. 54; 
- D.L.gs. n. 163/2006, art. 7; 
- Legge n. 244/2007, art. 3, comma 44, art. 2, comma 461; 
- Legge n. 69/2009, artt. 23 e 32; 
- D.L.gs. n. 150/2009, artt. 11, 55 e 68; 
- D.P.C.M. 26/04/2011, art. 5, comma 1; 
- D.L.gs. n. 91/2011, artt. 19 e 20; 
- Legge n. 106/2011, art. 6; 
- Legge n. 180/2011, art. 6; 
- D.L. n. 5/2012, art. 14, comma 1; 
- D.L. n. 83/2012, art. 18; 
- Legge n. 190/2012; 
- D.L.gs. n. 33/2013. 
 
Viste le  Deliberazioni della CIVIT n. 6/2010, n. 105/2010, n. 120/2010, n. 2/2012, n. 32/2012, n. 
33/2012, n. 35/2012 e n. 15/2013, N. 50/13, N.71/13, 
 

DATO ATTO che gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, devono attestare entro il 30 
settembre 2013 l’assolvimento degli  obblighi di pubblicazione riguardanti in particolare: 

“c) i procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in 
considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso 
di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte. In proposito, 
l’attività di monitoraggio da parte degli OIV sulle tipologie di procedimento sarà focalizzata sui dati 
di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m), del d.lgs. n. 33/2013: nome del responsabile del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in 
sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un 



provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con particolare 
riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i 
dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all’istanza e agli uffici e 
alle modalità per la presentazione dell’istanza stessa;” 

ESAMINATA la tabella relativa ai procedimenti, predisposta dagli Uffici, conforme a quanto 
richiesto dalla legge, 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi,  
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica  e  contabile, rilasciati ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo  18.08.2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi 
interessati ; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE la tabella, depositata agli att,i contente, per ogni procedimento, il nome del 
responsabile, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome 
del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

 
2. DI DISPORRE CHE il presente Programma sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 

nella sezione Amministrazione trasparente; 
 

3. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 
4. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole  votazione  espressa nei modi e nelle 

forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente 

F.to : CLERICO Domenico 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ramoino D.ssa Roberta 

___________________________________ 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Servizio 
Amministrativo 

Favorevole 24/09/2013 Ramoino D.ssa 
Roberta 

Firmato 

Parere Servizio 
Finanziario 

Favorevole 24/09/2013 Giraudo D.ssa 
Marina 

Firmato 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 20/11/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Limone Piemonte, lì 20/11/2013 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Ramoino D.ssa Roberta 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 20/11/2013 Il Segretario Comunale 

Ramoino D.ssa Roberta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-set-2013. 
 

� alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
� in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
Limone Piemonte, lì ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Ramoino D.ssa Roberta 

 
 


