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N. 33 DEL 19/03/2013 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Nell’esercizio delle competenze e con i poteri della Giunta Comunale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di marzo alle ore 11:00, nella Sala delle adunanze, 
con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Domenico Luppino, il Commissario Straordinario, 
Dr.ssa Maria Antonietta Gregorio, nell’esercizio delle competenze e con i poteri della Giunta Comunale, 
conferitole con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29/03/2012, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato; 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
2 

Atto n. 33 del 19/03/2013  
 

 
 

Il Commissario Straordinario  
nell’esercizio delle competenze e con i poteri della Giunta comunale 

 
 

 Vista la proposta di deliberazione n. 35 del 14/03/2013, avente per oggetto: “Designazione 
Responsabile per la trasparenza”; 
 
 Visto il parere reso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del  servizio 
assistenza organi istituzionali; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare la   proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
 ( Dott.ssa Maria Antonietta Gregorio) 
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Proposta di deliberazione n. 35 del 14/03/2013          
SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 
 
         Al Commissario Straordinario 
 

Il Responsabile del servizio assistenza organi istituzionali 
Il Segretario comunale 

(Dr. Antonio Domenico Luppino) 
 

sottopone all’esame e all’approvazione della S.V. la seguente proposta di deliberazione, predisposta a 
seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: “Designazione Responsabile per la 
trasparenza”. 
 

Il Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle competenze e con i poteri della Giunta comunale 

 
Premesso quanto segue: 

 il D. Lgs. n. 150/2009, all’articolo 11, definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. Essa  costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 117,  secondo comma, lettera m) della Costituzione; 
 la delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendenza per la Valutazione,  la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere 
pubblicati sul sito istituzionale delle Amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le 
iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;  
 la delibera n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contiene indicazioni integrative 
delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento 
evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;  
 le linee guida per i siti WEB della Pubblica Amministrazione previsti dalla Direttiva n. 8 del 26/11/2009 del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione stabiliscono che i siti WEB della Pubblica 
Amministrazione debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino 
alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente Pubblico, definendo peraltro i 
contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;  
 le linee guida del 02/03/2011 del Garante per la protezione dei dati personali definiscono le “Linee guida 

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione del WEB”; 
 
 Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, nel proprio sito WEB istituzionale, di una sezione di 
facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono pubblicate 
le informazioni indicate dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
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 Considerato che questo Ente ha approvato  il Piano triennale 2012/2014 della trasparenza e 
dell’integrità con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 02/02/2012; 
 
 Preso atto che all’articolo 43 del D. Lgs. di attuazione dell’articolo 1, comma 35, della Legge n. 
190/2012 vengono definiti i compiti del Responsabile per la trasparenza;  
 
 Ritenuto pertanto di dover procedere alla designazione di detto responsabile nella persona della 
Dott.ssa Mariapia Pacilli, Responsabile, tra l’altro, del servizio URP, già  responsabile della pubblicazione sul 
sito WEB istituzionale in esecuzione alla deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
competenze e con i poteri della Giunta comunale n. 119 del 26/09/2012, esecutiva; 
 
 Dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
 Visto il vigente Statuto comunale; 
 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
 Vista la vigente legislazione in materia; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi di cui in premessa: 
1) – Di designare quale Responsabile per la trasparenza del Comune di Cogliate la Dott.ssa Mariapia Pacilli, 
responsabile, tra l’altro, del servizio URP, dando atto che tale incarico sarà riportato  nel vigente 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2012/2014”.  
2) – Di dare atto che la suddetta responsabile sovrintende all’insieme delle attività tese a garantire 
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza costituendo la referente non solo del procedimento di 
formazione, di adozione e  di attuazione del Programma per la trasparenza ma anche dell’intero processo di 
realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonchè di legalità e di 
sviluppo della cultura dell’integrità, fermo restando gli obblighi di ciascun responsabile di posizione in 
merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica. 
3) – Di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al successivo decreto di nomina, sul sito WEB 
istituzionale, alla sezione trasparenza, dandone comunicazione all’’O.I.V.  
4)   Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 
267/2000. 

  
Il Responsabile del servizio assistenza organi istituzionali 

Il Segretario comunale 
(Dr. Antonio Domenico Luppino) 
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Proposta di deliberazione n. 35 del 14/03/2013          
SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 
 
Parere di regolarità tecnica 
 
Con il presente parere il sottoscritto Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale, titolare di 
posizione organizzativa servizio assistenza organi istituzionali, attesta la legittimità, l’opportunità, la 
congruità del provvedimento di “Designazione Responsabile per la trasparenza”. 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente determinazione è compatibile con gli obiettivi approvati 
in sede di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli esercizi 
2013/2014/2015 e con il piano approvato con deliberazione n. 9 del 03/02/2011.    
 
Cogliate,  14/03/2013 
 

Il Responsabile del servizio assistenza organi istituzionali 
Il Segretario comunale 

(Dr. Antonio Domenico Luppino) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale, titolare di posizione organizzativa 
servizio assistenza organi istituzionali, attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,  14/03/2013 
 

Il Responsabile del servizio assistenza organi istituzionali 
Il Segretario comunale 

(Dr. Antonio Domenico Luppino) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio 
finanziario, attesta la regolarità contabile della presente determinazione ossia: 
 la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
 che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della gestione; 
 che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli esercizi 

2013/2014/2015.  
 
Cogliate,   

La Responsabile del servizio finanziario 
(Pagani Gabriella) 

_______________________________________________________________________________________________ 
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       N. 33 del  19/03/2013 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Gregorio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antonio Domenico Luppino 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno                . 
 
Dalla Residenza Municipale, addì                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal                  al                  senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 


