
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n. 55    del 06 agosto 2013       

_________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Integrazione  piano della trasparenza e della integrità – triennio 2013 – 2015. 

Delineamento compiti e responsabilità per gli obblighi di pubblicazione. 

_______________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici, addì SEI del mese di agosto alle ore 16.30 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco  Assente 

3 CANCIANI Luisa Assessore Presente  

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente  

_________________________________________________________________________________ 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parere favorevole di regolarità tecnica: f.to il segretario comunale Mila 
Mecchia 
 
OGGETTO: integrazione  piano della trasparenza e della integrità – triennio 
2013 – 2015. Delineamento compiti e responsabilità per gli obblighi di 
pubblicazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il decreto legislativo n. 150/2009, art. 11, comma 2, che dispone 
che ogni amministrazione pubblica adotti il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità; 
 
Tenuto conto che in base all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 la trasparenza è 
intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblica 
amministrazione 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; 
 
Considerato che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha deliberato specifiche linee - guida 
per una corretta interpretazione e stesura del programma triennale per la 
trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiornamento; 
 
Tenuto conto che in tali linee - guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura 
dell’integrità come elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il 
personale della pubblica amministrazione e i soggetti che a vario titolo 
lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i 
benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisiti 
dei beni e servizi; 
 
Dato atto che, come sancisce la CIVIT, il rispetto pieno e diffuso degli obblighi 
di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, rende misurabili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione 
tra le diverse esperienze amministrative; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 52 del 16 luglio 2013 con la 
quale è stato approvato il piano triennale della trasparenza 2013 – 2015, e 
ritenuto di integrare tale piano con la scheda A allegata al presente atto per 
delineare in modo trasparente e chiaro le responsabilità e obblighi in materia 
di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Dolegna del Collio per 
ciascuna area istituzionale; 



 
nel rispetto dello statuto comunale e del D.LGs. n. 267/2000; 
 
Richiamati i Decreti legislativi n. 278/2000, 150/2009 e 33/2013; 
 
all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) Di approvare l’integrazione del piano triennale della trasparenza e 
dell’integrità  triennio 2013 – 2015 con la scheda A allegata al presente 
atto e di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3) Di stabilire che competenti della pubblicazione dei dati sul sito 
istituzionale del Comune sono gli istruttori categoria C delle aree 
demografica  A e amministrativa B per tutte le aree istituzionali, e i 
responsabili di servizio delle aree C ed D citati nell’allegata scheda A per 
le aree di competenza, e che responsabili della pubblicazione sono i 
responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa per gli atti di 
competenza delle proprie aree come indicato nell’allegata scheda A; 

4) Di stabilire che anche l’incaricato mediante lavoro interinale Elena 
Moznich, che sostituisce l’istruttore Antonella Mercadante in congedo 
per maternità, è obbligata alla pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune per tutte le aree istituzionali; 

5) Di pubblicare il suddetto piano integrato dalla scheda A sul sito 
istituzionale del Comune di Dolegna del Collio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI  

DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 

 

SCHEDA A ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2013 - 2015 

 

OBBLIGHI SPECIFICI  DI PUBBLICAZIONI ASSEGNATI            NORME E ARTICOLI 

DEL D.LGS: N. 33/2013 

ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO DEI DATI 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA  A                                                      

Responsabile della pubblicazione il Responsabile di servizio dell’area A.  

Obbligati all’esecuzione della pubblicazione n. 2  

istruttori categoria C Silvia Polani Veronese e Antonella Mecadante 

 

 

Programma per la trasparenza e l’integrità e 

relativi atti 

art. 10  e 5  annuale Delibera Civit 105/2010 e 

2/2012 tempestivo  

Statuti  leggi regionali atti amministrativi generali 

riferimenti normativi su organizzazione e attività 

art. 12   commi 1- 2tempestivo 

Codice disciplinare e codice di condotta Art. 12   comma 1 art. 55 comma 2 d.lgs. 

165/2001 tempestivo 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e 

gestione con indicazione delle rispettive 

competenze 

Art. 13   Tempestivo 

Atto di nomina o di proclamazione con 

indicazione della durata dell’incarico o del 

mandato elettivo 

Art. 14  Tempestivo  

Curricula Art. 14   tempestivo 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche e 

relativi compensi  

Art. 14   tempestivo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazioni dei compensi  

Art. 14   tempestivo 

Tutti i dati relativi alle cariche elettive Art. 14 c. 1 lettera f  annuale (salvo non sia 

obbligatorio sotto i 15.000 abitanti)  

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47  tempestivo 

Articolazione uffici – organigramma- competenze 

e risorse di ciascun ufficio- nome dei responsabili 

dei servizi – elenco completo numer i telefonici- 

posta elettronica-caselle posta elettronica 

certificata 

Art. 13  tempestivo 

Posizioni organizzative Art. 10 tempestivo 

OIV e relativi atti Art. 10 tempestivo 

Bandi per reclutamento personale Art. 19 tempestivo 

Dati delle procedure selettive Art. 23 tempestivo 

Atti  relativi alla performance Art. 10 tempestivo 

Carta dei servizi Art. 32 tempestivo 

Class action Artt. 1 e 4 D.lgs. n. 198/2009 tempestivo 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

tutti gli atti e dati  in materia 

Art. 43 L. n. 190/2012 tempestivo 

provvedimenti per uso dei servizi in rete art. 63 commi 3bis e 3 quater del D.lgs. 82/2005 

annuale 

Accesso civico  Art. 5 tempestivo 

Regolamento e catalogo dei dati metadati e 

banche dati 

Art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005 



Atti di accertamento delle violazioni Art. 18 D.lgs. 39/2013 tempestivo 

Tutti i restanti atti di competenza elencati 

nell’allegato 1) Sezione “amministrazione 

trasparente” Elenco obblighi di pubblicazione 

vigenti del D.LGS. 33/2013 qualora di 

competenza dell’area 

 

        

OBBLIGHI SPECIFICI  DI PUBBLICAZIONI ASSEGNATI            NORME E ARTICOLI 

DEL D.LGS: N. 33/2013 

ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO DEI DATI 

DELL’AREA FINANZIARIA - TRIBUTI     AREA C 

Responsabile della pubblicazione il Responsabile di servizio  

Titolare di posizione organizzativa dell’area C.  

Obbligati all’esecuzione della pubblicazione n. 2  

istruttori categoria C  Silvia Polani Veronese e Antonella Marcadante,  

il Responsabile di servizio dell’area C 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica e importi di viaggio di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici in 

relazione alle cariche elettive 

Art. 14 tempestivo 

Incarichi di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato 

Artt. 10 e 15 tempestivo  

Attestazione dell’avvenuta verifica di insussistenza 

di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interessi 

Art. 53 c. 14 lett. A) del D.lgs.n. 165/2001 

tempestivo 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

amministrativi di vertice a soggetti dipendenti 

della pubblica amministrazione 

Artt. 10-1– art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 

39/2013 tempestivo 

Conto annuale del personale Art. 10 annuale 

Costo personale a tempo indeterminato Art. 16 comma 2 annuale 

Personale non a tempo indeterminato e relativo 

costo 

Art. 17 commi 1 e 2 annuale e trimestrale 

Tassi di assenza Art. 16 comma 3 trimestrale 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. art. 18  tempestivo 

Contrattazione decentrata Art. 21 comma 1 e art. 47 comma 8 del D.lgs. 

n. 165/2001 tempestivo 

Contratti integrativi e relativi costi Art. 21 comma 2  e art. 55 comma 4 del D.lgs. 

150/2009 tempestivo e annuale 

Ammontare complessivo dei premi stanziati e 

distribuiti e dati relativi ai premi benessere 

organizzativo 

Art. 20 commi 1 -2-3 tempestivo 

Elenco degli enti pubblici istituiti vigilati e 

finanziati dell’amministrazione per i quali 

l’amministrazione abbia il potere di nomina degli 

amministratori con indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività in favore 

dell’amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

Art. 22 commi 1 e 2 annuale 

Incarichi di amministratore dell’ente e conseguenti 

atti 

Art. 20 comma 3 e 22 comma 3 annuale 



Elenco delle società di cui l’amministrazione 

detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria con l’indicazione dell’entità delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell’amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

Art. 22 commi 1-2-3 annuale 

Elenco degli enti di diritto privato denominati in 

controllo dell’amministrazione con l’indicazione 

delle funzioni e delle attività svolte in favore 

dell’amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

Artr. 22 comma 1-2-3 e art. 20 comma 3 

annuale 

Albo dei soggetti ivi comprese le persone fisiche 

cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario 

contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici 

di natura economica a carico del bilancio 

Art. 1 DPR 118/2000 

Bilancio di previsione e conto consuntivo  Art. 29 comma 1tempestivo 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29 comma 2 tempestivo 

Costi contabilizzati dei servizi erogati  Art. 31 comma 2 annuale 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 annuale 

Rilievi degli organi di controllo revisore dei conti 

e della corte dei conti 

Artt. 30 e 31  tempestivo 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 tempestivo 

Gli atti di programmazione e contabili Art. 38 comma 1tempestivo 

Strutture sanitarie accreditate  Art. 41 comma 4 

Tutti i restanti atti di competenza elencati 

nell’allegato 1) Sezione “amministrazione 

trasparente” Elenco obblighi di pubblicazione 

vigenti del D.LGS. 33/2013 qualora di competenza 

dell’area 

 

 

OBBLIGHI SPECIFICI  DI PUBBLICAZIONI ASSEGNATI            NORME E ARTICOLI 

DEL D.LGS: N. 33/2013 

ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO DEI DATI 

DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVAREA D 

Responsabile della pubblicazione il Responsabile di servizio,  

titolare di posizione organizzativa dell’area C.  

Obbligati all’esecuzione della pubblicazione n. 2  

istruttori categoria C Silvia Polani Veronese e  

Antonella Marcadante, il responsabile dell’area C   

 

Informazione relative ai tempi e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche completate, 

dei costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche completate 

Art. 38 comma 2 tempestivo 

Atti di governo del territorio, piani territoriali 

paesistici strumenti urbanistici ecc. 

Art. 39 commi 1-2  tempestivo 

Atti e informazioni ambientali Art. 40 comma 2 tempestivo 

Tutti i restanti atti di competenza elencati 

nell’allegato 1) Sezione “amministrazione 

trasparente” Elenco obblighi di pubblicazione 

vigenti del D.LGS. 33/2013 qualora di 

competenza dell’area 

 

                                                        



OBBLIGHI SPECIFICI  DI PUBBLICAZIONI ASSEGNATI            NORME E ARTICOLI 

DEL D.LGS: N. 33/2013 

ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO DEI DATI 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA  E COMMERCIO B e E                                                     

Responsabili della pubblicazione i Responsabili di servizio   

dell’area B e D.  

Obbligati all’esecuzione della pubblicazione n. 2  

istruttori categoria C  Silvia Polani Veronese e  

Antonella Marcadante. 

  

Tutti i restanti atti di competenza elencati 

nell’allegato 1) Sezione “amministrazione 

trasparente” Elenco obblighi di pubblicazione 

vigenti del D.LGS. 33/2013 qualora di competenza 

dell’area 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 09.08.2013 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 24.08.2013. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  3621  del 09.08.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì 09.08.2013.                 Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune 
di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e all’albo 
pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  09.08.2013 al 24.08.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
( X ) il giorno 06.08.2013 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 06.08.2013.       Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 09.08.2013. 
           Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

