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2 giugno 2016.
2

Oggetto: Provvedim
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguaamento deel sito web
b istituzion
nale del C
Comune dii Albaredo
o
D
D'Adige allle previsio
oni del d.lggs. 33/2013
Procedimen
nto UVOT// 2016-0015598

I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il
nell’adunaanza del 28 giugno
g
2016;
visto l’artiicolo 1, com
mma 3, della legge 6 noovembre 20012, n. 190,, secondo ccui l’Autoriità «esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a e docuumenti alle pubblichee
amministrrazioni e ordina
o
l’ado
ozione di atti o pro
ovvedimentti richiesti dal piano
o nazionalee
anticorruzzione e dai piani di prrevenzione della corru
uzione dellee singole am
mministraziioni e dallee
regole sullla trasparen
nza dell’attiività ammiinistrativa previste
p
dallla normatiiva vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con i piani e le reegole sulla ttrasparenzaa»;
visto l’artiicolo 45, comma
c
1, del
d decretoo legislativo
o 14 marzo
o 2013, n. 33, second
do il qualee
l’Autorità controlla l’esatto adempimen
a
nto degli obblighi di
d pubblicaazione preevisti dallaa
p
ispetttivi median
nte richiestta di notiziee, informazzioni, atti e
normativaa vigente, essercitando poteri
documentii alle amm
ministrazion
ni pubblich
he e ordin
nando l’ado
ozione di aatti o prov
vvedimentii
richiesti daalla normattiva vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o aatti contrasttanti con lee
regole sullaa trasparenzza;
vista la d
delibera n. 146 del 18 novembbre 2014, con la qu
uale l’Autoorità ha disciplinato,
d
,
individuan
ndone i pressupposti, l’esercizio deel potere dii ordine nell caso di maancata adozzione di attii
e provvediimenti richiesti dal piaano nazionaale anticorrruzione e daal piano trieennale di prevenzionee
della corru
uzione nonché dalle reegole sulla ttrasparenzaa dell’attivittà amminisstrativa o, ancora,
a
nell
caso di com
mportamen
nti o atti co
ontrastanti con i pianii e le regolee sulla traspparenza citaati (articolo
o
1, comma 3, della leggge 6 novem
mbre 2012, n
n. 190);
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tenuto co
onto che tra
t i prov
vvedimenti adottabili dall’Autorrità vannoo inclusi quelli
q
voltii
all’attuazio
one di disp
posizioni dii legge che contengon
no precisi obblighi (aart. 1, comm
ma 3, dellaa
legge 6 novvembre 20112, n. 190);
ota pervenu
uta in data 9 marzo 20 16 (ns. prot. n. 39761)), con la quuale è stata segnalata a
vista la no
questa Auttorità l’inco
ompleta pub
bblicazionee dei dati dii cui all’art. 14 del d.lgss. 33/2013;
vista la verrifica, effetttuata in datta 4 aprile 22016, nella sezione “A
Amministrazzione trasp
parente” dell
sito web isstituzionalee del Comu
une di Albbaredo D'A
Adige, dalla quale è em
mersa l’inco
ompletezzaa
della sotto-sezione Orrganizzazio
one/organi di indirizzo
o politico;
vista la nota del 18 ap
prile 2016 (prot.
(
n. 616696) con laa quale l’Au
utorità ha riichiesto al Comune
C
dii
Albaredo D
D'Adige l’aadeguamentto del sito w
web alle preevisioni del d.lgs. 33/20013 e la pub
bblicazionee
dei dati maancanti;
ota del 23 maggio 20016 (ns proot. n. 819733) con la quale
q
il Sinndaco del Comune
C
dii
vista la no
Albaredo D'Adige, dando
d
risco
ontro alla ccitata richieesta dell’Au
utorità, haa comunicaato di averr
provveduto ad aggiorrnare la sottt-sezione O
Organizzazio
one / Organ
ni di indirizzzo politico
o inserendo
o
le informaazioni previiste dall’art.. 14 del d.lggs. 33/2013;;
na successiv
va verifica, eeffettuata in
n data 15 giiugno 2016,, è stato riscontrato lo
o
considerato che da un
stato di p
perdurante carente pu
ubblicazion
ne dei dati di cui all’’art. 14 dell d.lgs. 33//2013, con
n
particolaree riferimentto agli obbllighi di pubbblicazione dei titolarii di incaricoo politico concernenti
c
i
i compensii connessi all'assunzio
a
ne della carrica, i dati relativi
r
all'aassunzione ddi altre cariiche, presso
o
enti pubblici o privaati, e relattivi compen
nsi a qualssiasi titolo corrispostii e gli altrri eventualii
ndicazione dei compennsi spettanti;
incarichi ccon oneri a carico della finanza ppubblica e in
considerato che trattaasi di un Co
omune con meno di 155.000 abitan
nti;
tutto ciò p
premesso e considerato
c
o
A
ORDINA
al Comunee di Albareedo D'Adige, ai sensi ddell’art. 1, comma
c
3, della
d
legge 1190/2012 e dell’art. 455
comma 1, del d.lgs. 33/2013, di pubblicaare nella sezione “Am
mministrazzione traspaarente” dell
oni e i datii mancanti,, nel rispettto degli obbblighi di trasparenza
t
a
proprio sito web, le informazio
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previsti daalla normativa vigente, dandone rriscontro a quest’Auto
orità entro e non oltrre 30 giornii
dalla riceziione della presente,
p
alll’indirizzo P
PEC protocollo@pec.aanticorruziione.it.
Si segnala che è previista la pubb
blicazione ddel presentee provvedim
mento sul siito A.N.AC
C. e sul sito
o
web istituzzionale del Comune di Albaredo D'Adige, ai
a sensi delll’art. 1, com
mma 3, dellla legge 1900
del 2012.
Il presentte provved
dimento è notificatoo al rappresentante legale deell’amministtrazione e
comunicatto al respon
nsabile dellaa trasparen
nza, nonchéé all’organissmo indipeendente di valutazione
v
e
(OIV) o altro organismo con fun
nzioni analooghe.

Raffaele
R
Caantone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 5 luglio
o 2016
Il Segretariio: dott.ssa Maria Espo
osito
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