Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 19 del Registro
del 17.05.2013

Oggetto Approvazione Regolamento per la disciplina
degli obblighi di trasparenza dei titolari di
cariche elettive e di Governo.

ANNO 2013
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di maggio Alle ore 10,30, nella sua stanza, il
Commissario Straordinario D.ssa Rosa Inzerilli, nominata ad assumere i poteri del Consiglio con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. D.P. n.119/Servizio 1•/S.G.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.r. n• 10 del 30 Aprile 1991;
Vista la legge 8 giugno 1990, n•142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n• 48;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n• 44;
Vista la L.r. 7/92;
Vista la L.r. n• 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.30/2000;
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione a firma del Capo Settore Servizi Amministrativi
Generali D.ssa Brigida Bracco;
Sentito il Segretario Generale;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 15 del 17/5/2013 (All. A);
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarit‚
tecnica;
Ritenuto di dovere approvare il Regolamento;
DELIBERA
Di approvare il “Regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche
elettive e di Governo”, composto da n. 5 articoli, che si unisce al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (All. B).

Il Commissario Straordinario
F.to D.ssa Rosa Inzerilli

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina degli obblighi di
Trasparenza dei titolari di cariche elettive e di Governo.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali.
Su specifica direttiva del Commissario Straordinario;
Premesso che l’art. 41 – bis del T.U.E.L., come novellato dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012
n. 174, convertito con modifiche dall’art. 1 comma 1, della Legge 7 dicembre 2012 n. 213
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.), disciplina le modalit‚ di
pubblicit‚ e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di
Governo dell’Ente.

Considerato che in osservanza degli adempimenti prescritti, sia in ordine al conseguimento
degli obiettivi di trasparenza ed efficienza € necessario approvare un regolamento finalizzato ad
uniformit• di comportamento da parte dell’Ente.
Che per tali adempimenti … stato predisposto apposito regolamento composto da n. 5
articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Che la presente dovr‚ acquisire parere dei Revisori dei Conti;
Tutto ci† premesso;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente OO.RR.E.L.;
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
Di approvare il “Regolamento per la disciplina degli obblighi di Trasparenza dei titolari di cariche
elettive e di Governo”, composto da n. 5 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Il Capo Settore Servizi
Amministrativi Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi
del 1• comma dell’art. 53 della legge n• 142/90, recepita con L.r. n• 48/91, si
esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarit‚ tecnica.
data __________

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Brigida Bracco

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI
DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBEAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.19 DEL 17.05.2013.

Articolo 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento … emanato in esecuzione dell’art.41 – bis del T.U.E.L.,
come novellato dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche
dall’art.1 comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.).

Articolo 2 – AMBITO OGGETTIVO

Il presente Regolamento disciplina le modalit‚ di pubblicit‚ e trasparenza dello
stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell’Ente.
La dichiarazione riguarda:
a) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi
annualmente dichiarati;
b) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
c) le partecipazioni in societ‚ quotate e non quotate;
d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre
utilit‚ finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o
intestazioni fiduciarie.
La dichiarazione … resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilit‚ ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base del Modello fac-simile
allegato A) e consolida la situazione patrimoniale alla data della dichiarazione, che
deve essere resa:
1) ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla
carica per i consiglieri ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per
gli assessori;
2) a fine mandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali;
3) annualmente nel mese di gennaio, restando inteso che la situazione reddituale
… quella desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi e la consistenza
patrimoniale … quella risultante alla data del 31/12.

In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione … resa entro e non oltre 15
giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3 – MODALITA’ DI PUBBLICITA’ DEI DATI

La dichiarazione deve essere trasmessa dai soggetti obbligati all’Ufficio Segreteria
entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
La dichiarazione, a cura dell’Ufficio di Segreteria, … pubblicata annualmente, nel
mese di febbraio, sul sito internet dell’Ente.

Articolo 4 – SANZIONI

Per la mancata o parziale ottemperanza all’onere di dichiarazione di cui al presente
regolamento, ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell’Ente verr‚
irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro duemila ad
un massimo di Euro ventimila.
L’Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa … individuato nel
Sindaco, nei confronti dei componenti della Giunta e nel Presidente del Consiglio
nei confronti del Consiglio comunale.
Nel caso di inottemperanza del Sindaco o del Presidente del Consiglio organo
competente … rispettivamente il Vice Sindaco e il Vice Presidente.
Si fa rinvio alle disposizioni recate dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione …
divenuta esecutiva.

ALL. A) Modello fac-simile

CERTIFICAZIONE PER LA PUBBLICITA’ PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a

___________________________________ __________________________

data di nascita
_______________

nella qualit‚ di (indicare la carica)
___________________________________

codice fiscale
__________________

presso
dal _____________ al _______________ ____________________________

Professione
_______________________________

DICHIARA
Che la situazione patrimoniale dell’anno _________________ … la seguente:

REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o CUD (rigo 14)
Euro _________________________
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
Euro __________________________

REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE
Compensi derivanti dall’attivit‚ professionale (rigo RE2)
Euro _______________________
Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
Euro _______________________

ALTRI REDDITI
Redditi provenienti da _____________________________________________________________________________
Euro _________________________

FABBRICATI
N.ro

Natura del diritto*

Descrizione dell’immobile

Ubicazione

Quota
di
partecipazione

* Specificare se propriet‚, compropriet‚, usufrutto, ecc...

TERRENI
Natura del diritto*

Descrizione immobile

Indirizzo o
del Comune

indicazione Quota
propriet‚

di

*Specificare se propriet‚, compropriet‚, usufrutto, ecc..

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE/OBBLIGAZIONI/TITOLI DI STATO/ALTRE UTILITA’
FINANZIARIE
Ragione sociale

Numero azioni

Valore nominale

Note

BENI MOBILI REGISTRATI

Modello

Anno immatricolazione

Note

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione delle
sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all’art. 41 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e per le finalit‚ in esse previste.
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identit‚ in corso di
validit‚.

Data __________________

Firma _________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to D.ssa Rosa Inzerilli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Concetta Giglia
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, l„ _________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’Albo Pretorio il _______________________
Defissa il ____________________
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione € stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno ___________________, senza opposizioni o reclami.
Dalla residenza comunale, l„ ………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione € divenuta esecutiva il _____________________, senza che siano pervenute
opposizioni o reclami.
Dalla residenza comunale, l„ ……………………….
IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente € copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 17/5/2013

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore

