COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 05/06/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO.
L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 07:30 nella Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
ZAGHINI ERIC
BARBIERI FILIPPO
CENACCHI EGLE
GALLI FABIO
GULMINI ELISA
Presenti n. 4

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario ROMEO LUCIANA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZAGHINI ERIC che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 29 del 05/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il provvedimento n. 7232 del 12/09/2014 con il quale è stato individuato nel Segretario
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
Richiamata la propria delibera n° 2 del 31/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Richiamata la propria delibera n° 51 del 25/05/2012, con la quale si approvava il vigente
Regolamento degli Uffici e servizi.
In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stato emanato il
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
L'art. 17 del precitato decreto prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione
delle disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli.
L'art. 18 sempre del precitato decreto aggiunge che:
1) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le
conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano
assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre
mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
3) Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che invia
sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli
organi titolari.
4) Decorso inutilmente il termine di tre mesi trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'art.
8 della Legge 131/2003.
5) L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito
dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Ritenuto ora pertanto dare attuazione nei termini a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del
D.Lgs. 39/2013, attraverso il presente provvedimento che costituirà un allegato alll’emanando
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Ritenuto quindi di prevedere che:
a) E' attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la funzione di contestazione
dell’esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi;
b) Nel caso in cui un Organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l’organo stesso è
interdetto al conferimento dell’incarico per tre mesi;
c) Nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere
accertato la nullità, comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà
avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura
surrogatoria di seguito indicata;
d) Entro quindici giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della
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prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare
nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità;
e) Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo
giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l’incarico,
procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci
giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
f) L’organo surrogante è così individuato:
- il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Vice Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l’interessato è tenuto a presentare una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate
nel D.Lgs. 39/2013;
g) Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente in apposita voce della
sezione “Amministrazione Trasparente disposizioni generali”;
h) Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, in fase di redazione del provvedimento di
nomina, ha cura di assicurare l’ottemperanza alle presenti disposizioni acquisendo agli atti,
anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte dell’Organo conferente, la
dichiarazione redatta su modulo predisposto dal Comune di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.
Ritenuto di procedere in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 articolo
18.
Ravvisata la propria competenza a provvedere.
Visto il TUOEL 267\00 e smi.
Visto lo statuto comunale.
Dato atto che con il presente atto non si assumono impegni di spesa a carico del bilancio.
Avuto il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che non necessita il parere di regolarità
contabile
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e
conseguentemente di disporre quanto segue:
a) E' attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la funzione di contestazione
dell’esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi ;
b) Nel caso in cui un Organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l’organo stesso è
interdetto al conferimento dell’incarico per tre mesi;
c) Nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere
accertato la nullità, comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà
avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura
surrogatoria di seguito indicata;
d) Entro quindici giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della
prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare
nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità;
e) Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo
giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l’incarico,
procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci
giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
L’organo surrogante è così individuato:
- il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
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- il Vice Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l’interessato è tenuto a presentare una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate
nel D.Lgs. 39/2013;
g) Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente in apposita voce della
sezione “Amministrazione Trasparente” disposizioni generali.
h) Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, in fase di redazione del provvedimento di
nomina, ha cura di assicurare l’ottemperanza alle presenti disposizioni acquisendo agli atti,
anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte dell’Organo conferente, la
dichiarazione redatta su modulo predisposto dal Comune di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013
- di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) della presente deliberazione costituiranno
allegato del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web comunale sezione Amministrazione
trasparenza Disposizioni generali.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZAGHINI ERIC
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IL Segretario
ROMEO LUCIANA

COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******
Proposta N. 2015 / 233
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/05/2015

IL DIRIGENTE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 05/06/2015
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 03/07/2015.

Li, 03/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 05/06/2015
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 05/06/2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL D.LGS 39/2013 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE
E DEGLI ORGANI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN
COMMISSARIO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/07/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 24/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******
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