DELIBERA N. 847
del 21 dicembre 2021

Fasc. Anac n 3725/2021
Oggetto:

trasparenza - Adeguamento del sito web del Comune di Casteldaccia (PA) alle
previsioni del d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33

Parole chiave

Obblighi di pubblicazione; Comuni, provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente

Massima

ND
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Visti
esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina
ionale anticorruzione e dai piani di prevenzione
previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza»;

ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti
e informazioni ai sensi del citato decreto, a
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche introdotte

33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19
aprile 2017 procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti
45 comma 1 del citato decreto;
la Determinazione Anac n. 1310/2016 contenente le «

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016)» e i relativi allegati;
la Determinazione Anac n. 241/2017 recante le «

del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall art. 13 del d.lgs. 97/2016»
e i relativi allegati;
le verifiche effettuate nel mese di settembre 2021 dalle quali emergevano le seguenti criticità della sezione
web istituzionale del Comune di Casteldaccia (PA):
1. per quanto riguarda gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013) non sembravano
pubblicati tutti i dati e i documenti obbligatori;
2. con riguardo ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15 d.lgs. n. 33/2013) non
sembrava pubblicato alcun dato o documento e quando si cliccava sul link PerlaPA si veniva
indirizzati in generale alla suddetta piattaforma ma non ai dati in questione;
3. con riguardo ai bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013) non sembrava pubblicato alcun dato o documento
e quando si cliccava sul link a OpenBDAP si veniva indirizzati in generale alla suddetta
piattaforma, ma non al bilancio de
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4. quanto ai beni immobili e alla gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013), con riferimento al
patrimonio immobiliare sembravano pubblicati unicamente gli elenchi 2021 dei beni confiscati
alla criminalità organizzata e un verbale 2020 della Commissione Comunale per i beni confiscati
alle organizzazioni mafiose, ma non quanto prescritto dalla norma citata; con riferimento ai
canoni di locazione e affitto, invece, non sembrava pubblicato alcun dato o documento.
la nota ANAC del 14 ottobre 2021 con la quale si procedeva ad avviare formalmente il procedimento di
vigilanza,
la nota del 16 novembre 2021 con la quale il Comune di Casteldaccia (PA) ha riscontrato la comunicazione
di avvio del procedimento, deducendo, in estrema sintesi, di aver avviato il procedimento di adeguamento
del sito web comunale alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, di aver invitato i titolari di organo politico a
o degli obblighi di pubblicazione e di stare procedendo

le verifiche finali effettuate tra fine novembre e i primi di dicembre sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Casteldaccia (PA) dalle quali è emerso, da un lato, che
la precedente Giunta Comunale è cessata, essendo stata nominata una nuova giunta il 23 novembre 2021
il permanere di pressoché tutte le criticità già rilevate in sede di avvio del procedimento di
vigilanza e precisamente:
1. per quanto riguarda il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
cessata, mancano quasi tutti i dati e i do
pubblicati solo in rari casi i curricula, in alcuni casi i soli compensi del 2020, in nessun caso gli
importi di viaggi e missioni e i dati su altre cariche e incarichi;
2. con riguardo ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15 d.lgs. n. 33/2013) non è

pubblicazione presente è il link PerlaPA, ma quando ci si clicca si viene indirizzati in generale alla
suddetta piattaforma ma non ai dati in questione e quando si effettua una ricerca non sembra
pubblicato nulla con riferimento al Comune in parola per il triennio 2019/2021, ma solo una lista
3. con riguardo ai bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013) non è ancora pubblicato alcun dato o documento
e quando si clicca sul link a OpenBDAP si viene indirizzati in generale alla suddetta piattaforma,
4. quanto ai beni immobili e alla gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013), con riferimento al
patrimonio immobiliare sono pubblicati unicamente gli elenchi 2021 dei beni confiscati alla
criminalità organizzata e un verbale 2020 della Commissione Comunale per i beni confiscati alle
organizzazioni mafiose, ma non quanto prescritto dalla norma citata; con riferimento ai canoni di
locazione e affitto, invece, non è pubblicato alcun dato o documento.

Considerato che
Amministrazione Trasparente
Comune di Casteldaccia (PA) hanno confermato che: 1) per quanto riguarda il Sindaco, i componenti del
Consiglio Comunale e i componenti della Giunta cessata, le pubblicazioni dei dati e dei documenti di cui
non risultano complete, risultando pubblicati solo in rari casi i curricula, in
alcuni casi i soli compensi del 2020, in nessun caso gli importi di viaggi e missioni e i dati su altre cariche
e incarichi; 2) per quanto riguarda i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza non risulta ancora
pubblicato alcun dato o documento né sono pubblicate
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il link PerlaPA, ma quando ci si clicca si viene indirizzati in generale alla suddetta piattaforma ma non ai
dati in questione e quando si effettua una ricerca non sembra pubblicato nulla con riferimento al Comune
; 3) con riguardo ai bilanci non è ancora pubblicato alcun dato o documento

29

d.lgs. n. 33/2013, inoltre, quando si clicca sul link a OpenBDAP si viene indirizzati in generale alla suddetta
4) quanto ai beni immobili e alla gestione del patrimonio (art.
30 d.lgs. n. 33/2013), con riferimento al patrimonio immobiliare sono pubblicati unicamente gli elenchi
2021 dei beni confiscati alla criminalità organizzata e un verbale 2020 della Commissione Comunale per
i beni confiscati alle organizzazioni mafiose, ma non quanto prescritto dalla norma citata; con riferimento
ai canoni di locazione e affitto, invece, non è pubblicato alcun dato o documento

i
del 21 dicembre 2021

DELIBERA
l
Casteldaccia (PA), in persona del legale rappresentante p.t., di un
provvedimento di ordine di pubblicazione
Amministrazione Trasparente
al
Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale ed ai componenti della Giunta cessata, di tutti i dati e
documenti ancora mancanti
art. 14, comma, 1 lettere da a) ad e) d.lgs. n. 33/2013, con riferimento
ai consulenti e collaboratori,
con riguardo ai bilanci di
tutti
patrimonio di tutti
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune avrà cura di assicurare
30 giorni
protocollo@pec.anticorruzione.it.
In caso di mancato adeguamento del Comune a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi

Il presente provvedimento:
-

è

-

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 gennaio 2022
Per ill Segretario verbalizzante Maria Esposito,
Rosetta Greco
Atto firmato digitalmente
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