
COMUNE DI ALIMENA  
PROVINCIA DI PALERMO 

(Libero Consorzio dei  Comuni) 
                 

DETERMINA  SINDACALE  n. 2 del  08 gennaio 2016 
   

 OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150 e dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

 

IL SINDACO 

 

  
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione  della Legge 04/03/2009 
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche  amministrazioni”; 
VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 
VISTO l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni 
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e   l’integrità; 
VISTO il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche   amministrazioni; 
RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo che la  Commissione Indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato 
in materia, con i sotto elencati  provvedimenti: 

      -  la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e  1’integrità”; 
      -  la delibera n. 105/2010  Linee guida per la predisposizione  del Programma  Triennale per    
        la Trasparenza e l’integrità (Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27            
        ottobre 2009  n. 150”; 

- la delibera n. 120/2010 “Programma Triennale per la trasparenza: consultazione delle   
   associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori  e  degli  utenti e    
   nomina del “Responsabile della trasparenza”; 

     - la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e  
       dell’aggiornamento  del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
     - la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la  
       trasparenza e l’integrità 2014-2016; 

    DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all’interno del proprio sito web 
istituzionale, una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata 
“Amministrazione trasparente”, per la pubblicazione delle informazioni previste dal D. 
Leg.vo 33/2013; 

 CONSIDERATO che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che 
concorrono alla promozione e al coordinamento del processo  di  formazione  e  adozione del 
programma triennale per la trasparenza e 1’integrità, il Responsabile della trasparenza, 
stabilendone in particolare i relativi  compiti; 
CONSIDERATO che con D. Lgvo 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 
05/04/2013,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dall’art.  l,  comma  35,  della  Legge  190/2012, 
sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni; 
VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del responsabile della 
trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della 
corruzione; 



VISTO il Documento di consultazione del marzo 2014, emanato dall’ANAC in materia di 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014/2016, da assumersi come riferimento, 
con il quale si ribadisce, tra l’altro, che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e 
costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati; 
VISTA la L.R. n. 11 del 26.06.2015, pubblicata sulla GURS (p.I) n. 27 del 03.07.2015, che 
 introduce un nuovo obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet, stabilendo all’art. 18 che 
“fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto 
obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, 
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti 
internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e 
dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità 
notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono 
pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini 
l’atto è nullo.”; 
VISTA la determinazione sindacale n. 1 de1  08/01/2016 di  nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, nella persona 
del Segretario Comunale; 
RITENUTA l’opportunità di non differenziare la figura del responsabile della prevenzione della 
corruzione da quella del responsabile della trasparenza coerentemente con le disposizioni 
normative in materia; 
DATO ATTO che il coordinamento tra i Settori e le funzioni relative alla trasparenza e alla 
prevenzione della corruzione sarà assicurato attraverso l’ausilio  di apposita Struttura 
organizzativa; 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell’ Area Amministrativa, 
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 174/2012; 
 

   
D E T E R M 1 N A 

 
 
DI NOMINARE il Segretario Generale del Comune, D.ssa Lucia Maniscalco, quale 
responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Leg.vo 
n.150/2009 e dal D. Leg.vo n.33/2013, dandosi atto che lo stesso si avvarrà della Struttura 
dell’Ufficio  segreteria comunale e dell’Ufficio Tecnico comunale per l'espletamento dei propri 
compiti secondo le modalità che saranno meglio definite nel Piano della Trasparenza Comunale 
2016-2018; 
DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della 
CIVIT su richiamate con l’adeguamento alla Struttura di questo Ente; 
DI NOTIFICARE copia della presente determinazione al Segretario Generale, ai Responsabili 
di Settore, al Nucleo di Valutazione,  all’ Organo di  Revisione contabile, agli Assessori 
comunali e al Presidente del Consiglio Comunale; 
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo on line del Comune, nonché sul sito del 
Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente”, distintamente ai sensi della L.R. 11/2015 e 
del D.Lgs. 33/2013.  
 
Alimena lì, 8 gennaio 2016 

                   
                                                                             Il Sindaco 

                                                                                            F.to  Dr. Alvise Stracci 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               
 

 

P A R E R E 

 
   Determinazione Sindacale ad oggetto : Nomina del Responsabile della trasparenza ai sensi del 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

 Ai  sensi  e per  gli effetti  dell’art. 147 bis del  Decreto legislativo 267/2000 come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 174/2012,  si esprime parere  favorevole  di  regolarità   tecnica  attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla  determinazione di cui sopra. 

 

Lì,08/01/2015  

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                      dell’Area Amministrativa 

                                                                  F.to   Dott.ssa Leonarda Librizzi 
 

 

  

 

 


