
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 25 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

DEL COMUNE DI CAVEDAGO AI SENSI DELL’ART.1 
LETTERA M) DELLA L.R. 29.10.2014 N. 10. 

 
 
Il giorno   07 aprile 2015                                              ad ore 18.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Clamer  Marco      P 
Clamer Giulio     P 
Clamer Emanuele   P 
Roncador Isabella   P 
Zeni  Rino                     P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Clamer Marco nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 



 338GC 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI CAVEDAGO 

AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. M) DELLA L.R. 29.10.2014 N. 10 
 
Si assenta il Segretario comunale signor Sartori dott. Luigi in quanto ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 14 del TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Assume le funzioni di 
segretario ad hoc la signora Roncador Isabella. 
 
Premesso che: 

• la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha dettato una serie di disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. A tale riguardo, 
particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di adozione del Piano Anticorruzione (art. 1 
commi 1-10), in materia di pubblicità e trasparenza (art. 1 comma 35 in base al quale è stato 
emanato il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33), in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1 
comma 42 che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165), in materia di codice di 
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 comma 44 che ha sostituito 
l’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 
n. 165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e in materia di 
inconferibilità e di incompatibilità di incarichi (art. 1 commi 49-50, in base ai quali è stato emanato il 
D.Lgs. 08.04.2013 n. 39); 

• la Conferenza unificata (Stato - Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta dd. 
24.07.2013, l’Intesa per l’attuazione, da parte delle Regioni e degli Enti locali, della L. 06.11.2012 n. 
190 e dei relativi decreti attuativi 
(D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62) secondo quanto 
previsto dall’art. 1, commi 60 e 61 della stessa L. 06.11.2012 
n. 190; 

• per quanto riguarda in particolare l’argomento relativo alla pubblicità e alla trasparenza, l’art. 43 
“Responsabile della trasparenza” del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, al primo periodo del comma 1, 
stabilisce che “all’interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della 
L. 06.11.2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza….”; 

• con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l’adeguamento della legislazione regionale agli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
individuate dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal 
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. m) della 
L.R. 29.10.2014 n. 10 prevede che “in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e 
dal comma 2 dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 il Responsabile per la trasparenza è nominato 
dall’organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 

Considerato quindi che la nomina del Responsabile per la trasparenza costituisce un adempimento 
doveroso per ciascuna Amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 
lett. m) della L.R. 29.10.2014 n. 10. 
 
Rilevato che con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 9.3.2015 è stato nominato quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della L.P. 06.11.2012 n. 190, 
il Segretario comunale, dott. Luigi Sartori. 
Ritenuto quindi di nominare quale Responsabile per la trasparenza del Comune di Cavedago il 
Segretario comunale, dott. Luigi Sartori, in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione di 
cui all’art. 1 comma 7 della L. 06.11.2012 n. 190. 
Accertata la propria competenza all’adozione della presente proposta di deliberazione ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. m) della L.R. 29.10.2014 n. 10. 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

Vista  la L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Dato atto  che ai sensi dell’art. 81 Visto  il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e in particolare l’art. 43. 

Vista  la L.R. 29.10.2014 n. 10 e in particolare l’art. 1 comma 1 lett. m) 

Visto comma 1 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta 
di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa. 

Visto  il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Vista  la delibera della Giunta comunale n. 17 dd. 09.03.2015; 

Vista  la delibera della Giunta comunale n. 28 dd. 26.05.2014; 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della 
Giunta comunale presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di nominare , per le motivazioni esposte in premessa, il Segretario comunale, dott. Luigi Sartori,  
quale Responsabile della trasparenza del Comune di CAVEDAGO di cui all’art. 1 comma 1 lett. m) 
della L.R. 29.10.2014 n. 10. 

2. Di dare  comunicazione dell’adozione della presente deliberazione al Segretario comunale. 

3. Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

4. Di comunicare , contestualmente all’affissione all’Albo Telematico, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

Di informare  che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è 
ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

   IL   SINDACO                 IL SEGRETARIO F.F. .               
Clamer Marco                                                                    Roncador Isabella    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 07.04.2015 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni consecutivi, 
dal  09.04.2015 al 19.04.2015. 

                                                                                       
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì, 07.04.2015 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Sartori  dott. Luigi    
 
 
 

  
 


