COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 64

del 28/02/2018

OGGETTO: Atto GC n. 26/2018 - PTPCT 2018-2020. Integrazione del Piano – Sezione

Trasparenza con lo “Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei dati”
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 15,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

SERI MASSIMO

SINDACO

Presente

2)

MARCHEGIANI STEFANO

VICE SINDACO

Presente

3)

BARGNESI MARINA

ASSESSORE

Presente

4)

CECCHETELLI CARLA

ASSESSORE

Presente

5)

DEL BIANCO CATERINA

ASSESSORE

Assente

6)

FANESI CRISTIAN

ASSESSORE

Assente

7)

MASCARIN SAMUELE

ASSESSORE

Presente

8)

PAOLINI MARCO

ASSESSORE

Assente

Assenti: 3

Presenti: 5

Assume la Presidenza SERI MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale RENZI ANTONIETTA
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OGGETTO: Atto GC n. 26/2018 - PTPCT 2018-2020. Integrazione del Piano – Sezione
Trasparenza con lo “Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei dati”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25 gennaio 2018 avente ad
oggetto “PTPCT 2018-2020. Approvazione revisione generale del vigente Piano per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” è stato approvato il nuovo Piano di cui
la Sezione Trasparenza è parte integrante e sostanziale;
Considerato che al citato PTPCT è stato altresì allegato l'elenco dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, così come
previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Dato atto che nel previgente PTPCT 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 21 del 26.01.2017, la Sezione Trasparenza era costituita dal citato allegato e
da uno “Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei dati”, che indicava in modo chiaro quali fossero gli obblighi da assolvere
in merito alla trasmissione e pubblicazione dei dati e a chi spettassero, seguendo la
struttura di “Amministrazione Trasparente”;
Ritenuto che tale schema, non previsto nel PTPCT 2018-2020 testè approvato, sia invece
utile a definire anche per il futuro le rispettive competenze dando un'informazione univoca
circa le responsabilità in capo ai soggetti coinvolti;
Verificato che, per maggior chiarezza, si ritiene necessario implementare lo schema con
l'indicazione dei tempi di aggiornamento previsti per la trasmissione dei dati all'Ufficio
Trasparenza ed Integrità per la loro pubblicazione nonché del termine massimo entro cui
quest'ultimo deve provvedere;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto l'allegato "Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei dati" predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
dagli uffici di supporto - sentito il Funzionario P.O. Controllo di
Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione;
Ritenuto di dover integrare il predetto PTPCT 2018-2020 con l'allegato sopra citato;
Riscontrata la competenza della Giunta Comunale considerato che il Piano è stato
approvato da tale organo;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel, la regolarità e la correttezza amministrativa
della presente deliberazione, e dato atto che la stessa non comporta riflessi diretti e/o
indiretti sulla situazione finanziaria nè su quella patrimoniale dell'Ente;
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Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel:
a) parere di regolarità tecnica della Segretaria Generale Dott.ssa Antonietta Renzi in data
28.02.2018, favorevole;
b) parere di regolarità contabile della Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 28.02.2018, non dovuto;
Visto, in particolare:
- il Tuel;
- il Testo unico sul pubblico impiego;
- la legge n. 190 del 2012;
- i dlgs n. 3372013 e n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 197/2017;
- il Regolamento Europeo (RE) n. 2016/679;
- le delibere ANAC;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
1. di fare propria ed approvare la premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia;
2. di integrare il PTPCT 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26
del 25 gennaio 2018 con l'allegato "Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della
trasmissione e pubblicazione dei dati";
3. di dare atto che tale schema costituirà parte integrale e sostanziale del predetto Piano ed
in particolare della Sezione Trasparenza;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'O.I.V., dando atto che allo stesso compete
l'attestazione degli obblighi di pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente-Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione lo schema allegato quale
integrazione del PTPCT 2018-2020, nonchè la presente deliberazione.
Inoltre con votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

La Segretaria Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 64 del 28/02/2018 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 01/03/2018
L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________
_
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