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A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 1074 dell’11 ottobrre 2017.

Oggetto: Provvedim
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguaamento deel sito web
b istituzion
nale del Coomune di Eboli allee
p
previsioni del d.lgs. 33/2013.
3
Procedimen
nto UVOT// 1743-20166
I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

nell’adunaanza dell’11 ottobre 2017;
visto l’artiicolo 1, com
mma 3, dellla legge 6 n
novembre 2012, n. 190
0, secondo ccui l’Autorità «esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a
e docuumenti allee pubblichee
amministra
razioni e ordina
o
l’ad
dozione di atti o proovvedimentti richiesti dal pianoo nazionalee
anticorruziione e dai piani di prev
venzione dellla corruzion
ne delle singgole amminiistrazioni e dalle regolee
sulla traspaarenza dell’a
’attività amministrativva previste dalla
d
norma
ativa vigentte, ovvero laa rimozionee
di comporttamenti o attti contrastaanti con i piaani e le regoole sulla trasp
sparenza»;
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
normativaa vigente, essercitando poteri
p
ispetttivi median
nte richiestta di notiziee, informazzioni, atti e
documentii alle amm
ministrazion
ni pubblich
he e ordinaando di procedere, enntro un termine non
n
superiore a trenta gio
orni, alla pu
ubblicazion
ne di dati, documenti
d
e informaziioni ai senssi del citato
o
decreto, aall’adozionee di atti o provvediimenti rich
hiesti dalla normativaa vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con lee regole sullla trasparennza;
visto il R
Regolamen
nto sull’eseercizio delll’attività di
d vigilanz
za sul risppetto deglli obblighii
pubblicaziione di cui al d.lgs. 33//2013, apprrovato con delibera deel Consiglioo del 29 maarzo 2017 e
pubblicato
o in G.U. n.
n 91 del 19 aprile 20017 con il quale
q
l’Autorità ha diisciplinato, tra l’altro,,
all’art. 11 tra gli atti conclusivi del procediimento queello di ordin
ne di cui alll’art. 45 co
omma 1 dell
citato decrreto;
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visto il deccreto legislaativo 25 maggio 2016,, n. 97 «Revisione e semplificazionne delle dispposizioni in
n
materia di prevenzion
ne della corrruzione, pubbblicità e trrasparenza, correttivo ddella legge 6 novembree
2012, n. 1990 e del decrreto legislatiivo 14 marzzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articollo 7 della leggge 7 agostoo
2015, n. 1224, in mateeria di riorgganizzazionee delle amm
ministrazion
ni pubblichee» e , in parrticolare, lee
modifiche introdotte all’art. 37 del
d d.lgs. 333/2013;
visto . .om
missis. .(rif. nota
n
prot. n.
n 44247 dell 16 marzo 2016), con il quale sonno state seggnalate - traa
l’altro - violazioni deelle normativa in mateeria di trasp
parenza da parte del C
Comune di Eboli, con
n
a
à
specifico rriferimento all’art. 37 del d.lgs. 3 3/2013, giàà oggetto dii precedentte esposto all’Autorità
(nota del 221/10/20155, prot. n. 137955),
1
e ssuccessiva integrazion
i
ne (nota dell 25/11/20115, prot. n..
159520);
vista la verrifica della sezione
s
“Amministrazzione traspaarente” effeettuata dall’uufficio Uvo
ot in data 5
e 6 aprile 2016, che ha evidenzziato caren
nze di conttenuto dellaa sotto-seziione “Band
di di gara e
contratti” ccon riferim
mento alla omessa/inco
o
ompleta pu
ubblicazionee delle delibbere a conttrarre, deglii
elenchi annuali in adeempimento
o all’art.1, cco.32, l.190//2012, dei bandi
b
di gaara; delle informazionii
sulle singo
ole procedu
ure, degli av
vvisi sui risuultati, degli avvisi di preinforma
p
azione, deglli avvisi sull
sistema di qualificazio
one e l’omeessa pubbliccazione dell documento di attestaazione OIV
V relativo all
2016;
ota Anac deel 11/04/2016, prot. n . 57823, con la quale è stato richhiesto al Ressponsabile
vista la no
della traspaarenza del Comune dii Eboli di ppubblicare all’interno
a
della
d
sezionne “Ammin
nistrazione
trasparentee” del sito istituzionaale i dati rrisultati maancanti e/o
o incompleeti, come accertati
a
a
seguito dellla verifica suddetta;
s
vista la n
nota del 2/05/2016,
2
prot. n. 0068786, a firma congiunta del RT e Sindaco
o
dell’ammin
nistrazione comunale,, con la quuale sono state
s
riscontrate le ricchieste dell’’Autorità e
precisato cche, salvo la
l non ricorrenza di aalcune tipollogie di datti da pubbllicare, era in
i corso daa
parte dell’eente il perfeezionamentto della seziione AT;
considerato che nel corso del procedimeento sono intervenutte modifichhe alla normativa in
n
materia di trasparenzza apportatee dal d.lgs. 997/2016 che hanno intteressato annche l’art. 37
3 del d.lgs..
33/2013;
vista la succcessiva verrifica della sezione “A
Amministrazzione trasp
parente” efffettuata dalll’Ufficio in
n
data 25/266 settembree 2017 - al fine di adddivenire all’’atto conclu
usivo del pprocedimentto - che haa
2
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evidenziato
o il perm
manere di carenze
c
neella sotto-ssezione “Ba
andi di gaara e contrratti”, con
n
riferimento
o a:
 Delibeere a contraarre: non risultano sem
mpre pubbllicate le dellibere per aaffidamenti annualità
2016 e 2017;
 Bandi di gara: non
n
sono risultati puubblicati i bandi rellativi all’aff
ffidamento
omissis
(proceedure del 7//2/2014 e 16/2/2016);
 Dati rrelativi alle singole proccedure di gaara ex art. 37
3 del d.lgs. 33/2013: nnon sempree risultano
compllete le info
ormazioni su proceduure di affid
damento reelative ad es. importto somme
liquidaate, tempi di
d completaamento;
 Avvisii sui risulta
ati della prrocedura di affidamento: non rissultano pubbblicati gli avvisi su
proced
dure di affid
damento;
e in relazio
one ai nuovvi obblighi di pubblicaazione intro
odotti dal d.lgs. 97/20116, è risultaata l’omessaa
pubblicaziione di:
 Provveedimenti dii esclusione e le ammiissioni all’essito delle va
alutazioni ddei requisitii soggettivi,,
econom
mici-finanziiari e tecnicoo-professionaali;
 Composizione dellla commissiione giudicaatrice e i currricula dei su
uoi componeenti;
 testo iintegrale dii tutti i con
ntratti di aacquisto di beni e serv
vizi di impporto unitario stimatoo
superioore a 1 milioone di euro in esecuzion
ne del progra
ramma biennale e suoi aaggiornamenti;
 resocon
nti della gesstione finanzziaria dei coontratti al teermine della
a loro esecuzzione;
 atti reelativi agli affidamenti diretti ddi lavori, servizi
s
e forniture di somma urrgenza e dii
proteziione civile;
richiamate
r
oni fornite dall’Anac con deliberra n. 1310/2016 conteenente le “P
Prime linee
le indicazio
guida
g
recan
nti indicaziioni sull’atttuazione deg
egli obblighii di pubbliccità, traspaarenza e difffusione di
informazion
i
ni contenutee nel d.lgs. 33/2013
3
com
me modificaato dal d.lgs. 97/2016” e Allegato 1;
1
tutto ciò p
premesso e considerato
c
o
ORDINA
A
al Comunee di Eboli ai
a sensi delll’art. 45, co mma 1, dell decreto legislativo 144 marzo 2013 n. 33, dii
pubblicaree nella sezio
one “Ammiinistrazionee trasparentte” del prop
prio sito weeb, le inform
mazioni e i
dati ancora
ra mancantii all’interno
o della sotttosezione “B
Bandi di ga
ara e contraatti” nel risspetto deglii
obblighi d
di trasparen
nza previstii dalla norm
mativa vigeente segnalaando, in paarticolare, che gli attii
oggetto di pubblicaziione obbliggatoria ai seensi del d.lggs. 50/2016 possono esssere pubbllicati anchee
tramite lin
nk ad altre parti
p
del sito
o, in attuazzione dell’arrt. 9 del d.lg
gs. 33/20133.
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Autorità do
ovrà perven
nire entro e non oltre 30 giornii dalla ricezione dellaa
Il riscontrro a quest’A
presente, aall’indirizzo
o PEC protocollo@pecc.anticorruzzione.it.
In caso di mancato ad
deguamento
o dell’amm
ministrazione si procederà ai sensi dell’art. 200, comma 3
v
del vigentee Regolameento sull’eseercizio dell’’attività di vigilanza.

mento è co
omunicato al Responssabile della prevenzionne della co
orruzione e
Il presentee provvedim
della trassparenza, all’amminis
a
strazione comunale nonché all’organism
a
mo indipeendente dii
valutazion
ne (OIV) o altro
a
organiismo con fuunzioni anaaloghe.

Ra
affaele Canttone
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 26 otto
obre 2017
Il Segretariio dott.ssa Maria
M
Espo
osito
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