
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 

 N. 22 del 12/02/2015   

 
Oggetto : 
D. LGS. 33/2013 ART. 47. TRASPARENZA. SISTEMA SANZIONATORIO. 
DELIBERA ANAC N. 10/2015. DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemilaquindici , addì dodici , del mese di febbraio,  alle ore 17:00, in una 
sala del palazzo comunale. 
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                   Pr.            As.  
PANERO Giovanni Carlo  Sindaco   X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale  5 0 

 
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.  PANERO Giovanni Carlo  nella 
sua qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA  la delibera ANAC n. 10/2015 con oggetto: “Individuazione dell’autorità 
amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di 
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.LGS. 33/2013); 
 
CONSIDERATO che, il citato atto aggiorna il quadro dispositivo per l’applicazione 
delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del 
D.Lgs. 33/2013), sia sotto l’aspetto delle competenze che sotto l’aspetto procedurale, 
con ciò incidendo sulle disposizioni regolamentari eventualmente adottate dalle 
amministrazioni, tra cui i Comuni, ai sensi della delibera n. 66/2013 a suo tempo 
emanata dall’ANAC; 
 
RILEVATO  che l’aggiornamento disposto dall’ANAC con delibera n. 10/2015 si basa 
sulla novità normativa contenuta nel D.L. 90/2014 convertito in legge 11.08.2014 n. 
114; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento comunale approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 106/2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile della Trasparenza 
e del Responsabile Anticorruzione, di cui all’art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 
e all’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge 
n. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto, per quanto di competenza e in aggiornamento alle disposizioni 

regolamentari comunali citate in premessa, della delibera ANAC n. 10/2015. 
2. di dare atto che non sussistono procedimenti in corso per cui non occorre 

avvalersi del regime transitorio indicato nella citata delibera ANAC n. 10/2015. 
 
 

INDI 
 
 
Attesa l’urgenza di provvedere per l’immediato adeguamento alle disposizioni ANAC 
delibera 10/2015, con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 (F.to  PANERO Giovanni Carlo) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to  SCARPELLO Giusto) 

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

 
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica. 
 
Verzuolo, li  16 febbraio 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to  SCARPELLO Giusto) 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 145 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal    16 febbraio 2015            
al     03 marzo 2015          come prescritto dall’art. 124  comma 1, del T.U.E.L. del 
18/02/2000 n. 267. 
 
 
 Verzuolo, lì  16 febbraio 2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to  SCARPELLO Giusto) 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio online 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 
 

 
Copia conforme all’originale 
 
Verzuolo, li 16 febbraio 2015     

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   (F.to  SCARPELLO Giusto)

       
  

 

 


