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Disciplinare per la partecipazione e la conoscenza degli atti amministrativi
Art. 1
Pubblicazione delle determinazioni
A partire dal 1° gennaio 2013 le determinazioni adottate dai Responsabili delle aree Titolari
di P.O. sono pubblicate per come previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, nella homo-page del sito internet comunale, nell'ambito della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”, nell'apposito link «Pubblicazione determine dei Responsabili delle aree».
La pubblicazione è disposta dal Responsabile del Servizio che ha adottato il provvedimento,
mediante invio telematico dello stesso alla struttura comunale dell’Ente responsabile della
pubblicità degli atti e della comunicazione attraverso il sito web del Comune.
Le determine vengono pubblicate per come previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi, e restano a disposizione di chiunque dovesse avere interesse, nella raccolta tenuta
come disposto dal vigente Regolamento Comunale, a cui possono essere richiesti.
Art. 2
Adempimenti ex art. 18 della Legge 134/2012
La pubblicità delle determine riguardante la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti pubblici e privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è soggetta a quanto stabilito dal
presente disciplinare, fermo restando il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 per le concessioni di vantaggi economici di cui sopra la
pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Art. 3
Contenuti della Informazione
Le informazioni di cui al precedente art. 2 da pubblicare riguardano:
il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
i dati fiscali (partita IVA o codice fiscale)
l'importo;
la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al
curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura
o servizio.
Le informazioni suddette vanno pubblicate con l’utilizzo prospetto allegato al presente disciplinare.

Art. 4
Omissione od incompletezza della pubblicazione
L'omissione o l'incompleto adempimento di cui all'art. 18 della legge n. 134/2012 è rilevata d'ufficio
e costituisce responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile a carico del Responsabile dei
Servizio per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione delle dette determine è, altresì, rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione o da qualunque altro abbia interesse, anche ai
fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del
codice del processo amministrativo di cui D.Lgs. 20 luglio 2010, n.104.
Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti
previdenziali e contributivi, invece, si applicano le disposizioni ad essi propri.
Art. 5
Esclusione per dati sensibili e giudiziari
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 del D.Lgs. 196/2003 non devono essere diffusi i dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini del presente disciplinare e del decreto legislativo suddetto, si intendono per dati sensibili:
quelli personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni ai partiti, sindacati associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
Si intendono dati giudiziari:
quelli personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3 del D.P.R. 14/11/2002, n.313
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del
c.p.p.i dati personali e giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta
operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante
della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003).
Al contenuto integrale degli atti sarà, comunque, consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, come previsto dall’art. 22 della legge n.
241/1990 e s.m.i. e dall’art. 2 del d.P.R. n.184/2006.
Prima della pubblicazione sul sito internet comunale dei provvedimenti in questione devono essere
rimossi od oscurati dal testo i dati sensibili e giudiziari ed ogni altra informazione che permetta,
direttamente o indirettamente, l’attribuzione a persone, determinate o determinabili, di informazioni
di natura sensibile e/o giudiziaria.
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