
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 

 N. 90 del 23/10/2014   

 
Oggetto : 
D.LGS. 33/2013 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER I 
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE - SANZIONI - DISPOSIZIONI 
APPLICATIVE E PROCEDURALI. 

 
L’anno duemilaquattordici , addì ventitre , del mese di ottobre,  alle ore 16:00, 
in una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale . 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                                            P r.     
As. 
PANERO Giovanni Carlo  Sindaco   X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale  5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.  SCARPELLO Giusto . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo  
nella sua qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta 
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Visti in particolare gli artt. 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del citato d.lgs. 33/2013; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 29/01/2014 di approvazione del  Piano triennale della 
Trasparenza e integrità 2014-16; 
 
Ritenuto necessario dotarsi di una disciplina di dettaglio al fine di stabilire le modalità 
di pubblicità e di trasparenza per i titolari di cariche pubbliche elettive specificando 
l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di mancato 
rispetto degli obblighi; 
 
Richiamata la legge 24/11/1981 n. 689; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
all’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 
174/2012, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto; 
 
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei contenuti e dei relativi 
adempimenti connessi alle norme in argomento; 
 
con votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le disposizioni attuative per la pubblicità e la trasparenza dei titolari di 

cariche pubbliche elettive, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo 
allegato costituito da n 6 articoli che integralmente si richiama e che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Successivamente con separata votazione, all’unanimità favorevole, palesemente 
espressa, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
1234 c. 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 
******* 



 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
  PANERO Giovanni Carlo 

 
 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE  
 SCARPELLO Giusto 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 D.L gs. 267/2000)  

 
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione è stata trasmessa in 
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

SCARPELLO Giusto 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 860 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal         30 ottobre 2014     al 
14 novembre 2014      come prescritto dall’art. 124  comma 1, del T.U.E.L. del 
18/02/2000 n. 267. 
 
 
 Verzuolo, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SCARPELLO Giusto 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in 
data ______________________ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000. 
 
 
 
Verzuolo, li  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 SCARPELLO Giusto 
 
 

 
 

 


