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Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale

N.68 del Reg.

Data

28-05-2015

 Oggetto:  Provvedimenti attuativi in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo n.
39/2013.

L'anno   duemilaquindici,  il giorno  ventotto del mese di maggio, alle ore 18:00 nella Sede
Municipale, in Sanza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei signori:

De Mieri Francesco SINDACO P
FORTE ANTONIO VICE SINDACO P
ANTONUCCI VINCENZO ASSESSORE P
D'ONOFRIO VINCENZA ASSESSORE A

Totale presenti    3 Totale assenti    1

Assume la Presidenza sig. De Mieri Francesco, in qualità di SINDACO del Comune di
Sanza, che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione
della Giunta Comunale la proposta du deliberazione in argomento.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Liguori Erika.
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Oggetto: Provvedimenti attuativi in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione, all’articolo1,
commi 49 e 50, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a
modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di
incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a
modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo
svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche;
- che, in attuazione di tale delega, è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49
e 50, della legge novembre 2012, n. 190”, in vigore dal 4 maggio 2013;
- che, in particolare, l’articolo 18 del D.Lgs. 39/2013 dispone al comma 2 che “i componenti
degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi
conferire gli incarichi di loro competenza” e al comma 3 che gli enti locali provvedono ad
“adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via
sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli
organi titolari”;
- che, inoltre, l’articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che “all’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto” e al comma 2 che “nel corso
dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, prevedendo che tali dichiarazioni
siano pubblicate sul sito della pubblica amministrazione che conferisce l’incarico;
Richiamate le deliberazioni nn. 46, 47 e 48 adottate il 27 giugno 2013 dall’A.NA.C. nelle
quali vengono fornite alcune prime indicazioni in merito alla decorrenza e alle modalità di
applicazione delle nuove disposizioni;
Considerato che risulta necessario disciplinare l’ipotesi di sostituzione degli organi che
abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, ipotesi che - per quanto concerne il Comune di
Sanza - potrebbe verificarsi nei soli casi di attribuzione di incarichi amministrativi di vertice,
di attribuzione di incarichi dirigenziali e di nomina, designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, competenze tutte poste in capo al Sindaco;
Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 53 del TUEL che
disciplina i casi di assenza, impedimento temporaneo e sospensione dall’esercizio della
funzione del Sindaco, che qualora egli si trovi nella condizione temporanea di non poter
conferire gli incarichi di sua competenza, provveda in via sostitutiva il Vice-Sindaco;
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Considerato, inoltre, necessario approvare i modelli con i quali gli interessati possano
presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, stabilendo inoltre il termine entro cui tali dichiarazioni
devono essere rese;
Considerato, infine, che appare opportuno adottare alcuni criteri interpretativi delle
disposizioni del decreto, da utilizzare in via transitoria, e fino all’eventuale adozione di
diversi criteri in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 1, comma 61, della Legge
190/2012 o di diverse indicazioni da parte dell’A.NA.C.;
Visto il comunicato del Presidente dell’A.NA.C. del 14 maggio 2015;
Richiamati gli artt. 48 e 53 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole del Segretario comunale, espresso in merito alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Atteso che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L.
174/2012;
Sentito il Segretario comunale nella qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione dell’Ente;
A unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a
- di stabilire che, qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter
conferire gli incarichi di sua competenza, provvede in via sostitutiva il Vice-Sindaco, in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 del TUEL;
- di approvare i modelli, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegati 1, 2 e 3), con i quali gli interessati possano rilasciare le dichiarazioni
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, stabilendo che le richiamate
dichiarazioni devono essere depositate in originale all’atto del conferimento di incarichi da
parte del Sindaco presso l’ufficio del Segretario comunale, Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, e ripresentate annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- di dare atto che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente ai
sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013;
- di adottare i criteri interpretativi illustrati nel documento allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1);
- di disporre la pubblicazione delle disposizioni, di cui alla presente delibera, sul sito web
istituzionale, nella sotto-sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione
Trasparente”.

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49, co. 1,  D.Lgs 267/00 )

Favorevole per quanto di competenza
 Segretario Comunale

Erika LIguori
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Letto, firmato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to sig. De Mieri Francesco f.to dott.ssa Liguori Erika

==========================================================================

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 03-06-2015e che gli estremi
della medesima sono contenuti in elenco, prot. n. 2457 di pari data trasmesso ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

Sanza, lì 03-06-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Liguori Erika

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, e successive modifiche ed
integrazioni.

   Sanza, lì 28-05-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Liguori Erika

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 03-06-2015 Il Segretario Comunale
dott.ssa Liguori Erika
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