
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 

 N. 71 del 23/09/2013   

 
Oggetto : 
D.LGS. 33/2013. DELIBERAZIONI CIVIT 50-71 DEL 2013. ADEMPIMENTI. 
DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemilatredici , addì ventitre , del mese di settembre,  alle ore 17:30, nella 
solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale . 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                                            P r.     
As. 
MARENGO Gianfranco  Sindaco   X 
PANERO Carlo Antonio Vice Sindaco  X 
TESTA Giulio Assessore  X 
GALLIANO Francesca Assessore  X 
SABBATINI Bruno Assessore  X 
BARRA Paola Alessandra Assessore  X 
GIOLITTI Pierluigi Assessore  X 

Totale  5 2 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.  SCARPELLO Giusto . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARENGO Gianfranco  nella sua 
qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamato il D.Lgs. 33/2013 riguardante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
Richiamate le deliberazioni della CIVIT nn. 50 e 71 del 2013; 
 
Considerato che occorre riscontrare i previsti disposti normativi dando atto che  comunque 
questo Ente ha già posto in essere adempimenti a riguardo; 
 
Dato atto che questo Ente ha disposto importanti azioni di riorganizzazione come 
principalmente determinato con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 24.04.2013 e 
con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 29.07.2013; 
 
Dato atto che d’intesa con i Responsabili di area e il Segretario Comunale è stata resa ai 
fini delle pubblicazioni dovute in ottemperanza al D.Lgs 33/2013 e alle citate delibere 
CIVIT, la documentazione aggiornata; 
 
Rilevato che in questo contesto occorre definire quanto richiesto dalla normativa in merito 
all’istituto dell’accesso civico ex art. 5 del D.Lgs 33/2013; 
 
Richiamati la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 05.09.2013 e il decreto del Sindaco 
dell’11.09.2013 di individuazione e nomina del Responsabile della trasparenza; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 77/2012; 
 
Dato atto ai fini delle attestazioni da rendere alla CIVIT che in forza di delibera del 
Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2011 il Segretario Comunale è Nucleo di Valutazione 
di questo Ente; 
 
Richiamata la conferenza unificata Governo-Regioni-Enti locali del 24.07.2013; 
 
Acquisito il parere favorevole tecnico da parte dei Responsabili dei Servizi e del Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 147/bis del medesimo  D.Lgs.  
come disposto dal D.L. 174/2012. 
 
con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;         
2. Di dare preliminarmente atto che sono, comunque, già in essere adempimenti ai 

sensi del D.Lgs 33/2013. 
3. Di approvare e disporre la prosecuzione degli adempimenti dovuti ai sensi delle 

citate norme, approvando, così come si approvano, le note rese dai vari 
Responsabili di Area che qui si allegano quali parti integranti. 

4. Di approvare le misure organizzative in merito “all’accesso civico” contenute nella 
nota che si approva ed allega al presente atto. 

5. Di demandare ai vari Responsabili e al Responsabile della trasparenza le 
conseguenti incombenze in ottemperanza alle norme citate. 

6. Di approvare e stabilire, anche in coerenza con la delibera della Giunta Comunale 
n. 77/2012, che sostituto per l’accesso civico è il Segretario Comunale. 



7. Di approvare e stabilire che i Responsabili di Area. ognuno per la propria 
competenza, sono tenuti all’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e 
trasparenza di cui alle norme in argomento e assumono adeguate misure 
organizzative mirate allo scopo. 

 
 

Successivamente con separata votazione, all’unanimità favorevole, palesemente 
espressa, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
  MARENGO Gianfranco 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SCARPELLO Giusto 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 D.L gs. 267/2000)  

 
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione è stata trasmessa in 
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 SCARPELLO Giusto 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 614 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal         26 settembre 2013     
al  11 ottobre 2013      come prescritto dall’art. 124  comma 1, del T.U.E.L. del 
18/02/2000 n. 267. 
 
 
 Verzuolo, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SCARPELLO Giusto 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in 
data ______________________ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000. 
 
 
 
Verzuolo, li  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 SCARPELLO Giusto 
 
 

 
 
 


