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Art. 1 

 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità  di pubblicità e di trasparenza dello stato 

patrimoniale e l’anagrafe pubblica dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di 

competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto ( dall’articolo  41-bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 abrogato), dalla legge 5 luglio 1982 n. 441, nel testo 

vigente, armonizzata con le norme in merito previste dal d. lgs. 13,03,2013 n. 33. Il 

regolamento persegue ed attua i valori della legalità, della trasparenza e dell’accessibilità 

alle informazioni che regolano l’attività della pubblica amministrazione. 

2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio 

Comunale. 

3. Sono titolari di  cariche di governo i componenti della Giunta Comunale non facenti parte 

del Consiglio Comunale. 

4. Ai fini del presente regolamento i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche 

di governo sono denominati “amministratori”. 

5. L’ufficio di segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del 

presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina. 

In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnato agli 

amministratori in seguito all’entrata in vigore dello stesso.   

 

Art. 2 

 

Obblighi per gli amministratori 
 

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l’ufficio di segreteria una dichiarazione 

resa ai sensi dell’art. 2 della legge 441/1982 concernete: 

a)   Il reddito annuale,così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi; 

b)  I beni immobili posseduti; 

c)  I beni mobili registrati posseduti; 

d)  Le partecipazioni in società quotate in borsa e non quotate; 

e)  L’esercizio di funzione di amministratori o di sindaco di società. 

f)  Una dichiarazione recante le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda      

elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi      

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica      

della cui lista hanno fatto parte. 

g)  i componenti della Giunta Comunale presentano al Segretario Generale la dichiarazione    

     di cui al comma 1. recante le notizie di cui ai precedenti punti del presente articolo e, 

ricorrendone i presupposti, quelli di cui al punto f).          

h)  Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il 

dichiarante attesterà tale circostanza. 

     2.   Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida            

degli eletti o dall’accettazione della nomina.  

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono 

tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. 

4. L’adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato ogni anno di durata del mandato. A 

tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi 
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alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle 

persone fisiche. 

5. L’adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, 

entro 30 giorni dalla cessazione della carica. 

6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni 

dei dati di cui al precedente comma 1 lettere b), c), d), e). Il termine per aggiornare la 

dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione. 

 

Art. 3 

 

      Situazione patrimoniale e reddituale del coniuge dei parenti entro il 2^ grado 

 
1. Gli amministratori di cui all’art. 1 presentano unitamente alla/e propria/e dichiarazione/i 

analoga dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non 

separato, nonchè dei figli e dei parenti entro il 2^ grado di parentela, ove gli stessi vi 

consentano.  

2. Ove il coniuge non separato e/o i figli e/o i parenti entro il secondo grado non vi consentano, 

i soggetti di cui all’art. 1 sono esonerati dall’adempimento dandone menzione nella propria 

dichiarazione cui saranno allegate apposite comunicazioni da parte dei non consenzienti. 

 

Art. 4 

 

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati 

 
1. L’ufficio di segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l’aggiornamento delle 

dichiarazioni di cui all’articolo 2e3 del presente regolamento. 

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono 

essere acquisite al protocollo generale del Comune. 

3. L’ufficio di segretaria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono 

riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni 

acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni. 

4. Il prospetto riepilogativo di cu al comma 3 deve essere pubblicato su sito internet del 

Comune, al’interno della sezione denominata “ Trasparenza, Valutazione e Merito “ ed è 

direttamente accessibile da chiunque in formato di tipo aperto e riutilizzabile, sul sito 

istituzionale del comune, sezione “ Amministrazione trasparente “. Tale adempimento dovrà 

essere effettuato con le necessarie misure per garantire la non modificabilità del formato da 

parte di chiunque. 

5. Alle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale di soggetti diversi 

dall’amministratore non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del d.lgs 13.02.2013 n. 

33. 

6.  Ai sensi del disposto di cui al 1^ comma dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, vanno pubblicati, 

per ciascun amministratore: 

 

a) L’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata della carica o del 

mandato elettivo; 

b) Il curriculum vitae;  

c) I compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi 

di servizio e di missioni pagati con fondi pubblici. 

d) I dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
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e) Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti. 

7.  I dati di cui al precedente comma, da comunicare  al Segretario Generale entro gli stessi 

termini relativi di cui all’art. 2 del presente regolamento, vanno pubblicati entro tre mesi 

dalla elezione  o dalla nomina e per i tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni 

successivi dalla cessazione del mandato o della nomina  salvo le informazioni  concernenti 

la situazione patrimoniale e. ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei 

parenti entro il secondo grado, di cui agli articoli precedenti che. ai sensi del disposto di cui 

al 2^ comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, vengano pubblicati fino alla cessazione 

dell’incarico o del mandato. Decorso tale termine di pubblicazione ai sensi del citato 

comma, detti dati non vengono  trasferiti nelle sezioni di archivio. 

8.   Il  prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l’ufficio di 

segreteria  ed è liberalmente consultabile da chiunque ne faccia richiesta. 

 

Art. 5 

 

Pubblicità attività svolta 

 
      1)   Nella medesima sezione del sito web istituzionale dell’ente con riferimento ai singoli 

consiglieri, al Sindaco e ai singoli assessori saranno pubblicate le informazioni sull’attività 

istituzionale svolta e specificamente: 

 a.  presenza alle sedute degli organi collegiali consiglieri, commissioni consiliari, giunta                   

con indicazioni dei voti espressi; 

b.  interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di delibera 

presentati  con rispettivo iter procedurale; 

c. indennità gettoni percepiti a qualsiasi titolo dall’ente, 

d. rimborsi spese per missioni; 

e. spese sostenute dal Comune per l’attività istituzionale svolta. 

2) E’ assicurata la pubblicità dei lavori consiliari attraverso il resoconto stenografico e/o       

trasmissione delle sedute di consiglio comunale, anche mediante convenzioni con canali        

televisivi locali, ovvero in streaming via web, con relativa archiviazione fruibile 

attraverso resoconto stenografico e/o audio video con relativa autorizzazione. 

3) Il responsabile del servizio Segreteria Generale è incaricato di acquisire i dati previsti 

aggiornati e provvedere alla loro pubblicazione ondine. 

 

Art. 6 

 

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni 

Graduazione delle sanzioni e relativo procedimento di irrogazione 

 
1) Il Segretario generale del comune è incaricato della vigilanza e del controllo 

dell’adempimento alle disposizioni del presente regolamento.  

a.   Per quanto concerne la graduazione delle sanzioni amministrative previste nella misura    
edittale minima e massima dal precedente articolo 9 ed il precedente per l’irrogazione delle            

stesse, salvo il rinvio alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689,  e             

s.m.i. per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di              

cui al presente articolo. 

b.   In caso di mancata o parziale ottemperanza degli obblighi previsti dal presente 

regolamento, il Segretario Generale sollecita nel termine di 15 giorni l’adempimento. In 



Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

caso di inerzia o di ulteriore inadempimento, il soggetto obbligato viene diffidato a 

presentare  la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata nel 

termine di almeno 15 giorni ulteriori dalla data di ricezione della diffida. Nella 

comunicazione dovrà essere indicato che l’ulteriore inottemperanza nel termine assegnato 

comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, 

come graduate dal comma 5 del presente articolo in ragione dei criteri indicati dall’articolo 

11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio 

Comunale. 

c.  Nel caso,  in cui il soggetto inadempiente provvede nel termine assegnatogli con il primo 

sollecito o con la successiva diffida, a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la 

dichiarazione già presentata, il Segretario Generale provvede a comunicare l’avvenuta 

regolarizzazione al Sindaco e al  Presidente del Consiglio Comunale,  ciascuno per la              

rispettiva competenza, senza l’applicazione di alcuna sanzione ulteriore, mentre, in difetto, 

il medesimo Responsabile dispone l’accertamento della violazione, quale organo addetto al              

controllo sull’osservanza degli obblighi del presente Regolamento, dandone notizia al              

Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza,             

perché ne sia data comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale. 

    d.      Il verbale di accertamento corredato di tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente,             

deve contenere anche l’indicazione del soggetto accertatore, del soggetto trasgressore/              

inadempiente, della norma violata ed del fatto costituente violazione, indicazione              

dell’organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare              

scritti difensivi e documenti, nochè la misura della sanzione applicata. Nel verbale deve              

esservi espressa menzione della facoltà di pagamento in misura entro 60 giorni dalla              

notificazione della violazione, con l’indicazione del relativo importo e delle modalità di              

pagamento. Per quanto riguarda i termini e le modalità della contestazione, nonché la              

facoltà del pagamento i misura ridotta, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e              

seguenti della L. 689/1981. 

  2).     A carico del soggetto inadempiente è previsto l’irrogazione di sanzioni amministrative        

determinate nei seguenti importi: 

   a)      € 500,00,= in caso di dichiarazione incompleta,qualora l’omissione riguardi uno soltanto dei 

            dati di cui alle dichiarazioni previste all’art. 2 e 4 del presente regolamento; 

   b)      € 1.000,00,= in caso di dichiarazione incompleta,qualora l’omissione sia relativa a due o più  

            dati di cui alle dichiarazioni previste dal presente regolamento; 

c) € 3.000,00,= in caso di omessa dichiarazione, o nel caso di mancata produzione della  

documentazione prevista dal presente regolamento. 

3)     In caso di recidiva, gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 del presente articolo, sono 

aumentati   della   misura   di   due   terzi.  In  caso  di  ulteriore  violazione,   commessa              

successivamente ad accertata recidiva, le sanzioni di cui al comma 5 sono ulteriormente             

aumentate della misura di due terzi. 

4)     Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Servizio 

che ha accertato la violazione deve darne comunicazione scritta al Segretario Generale, al            

quale gli interessati possono presentare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla            

notificazione della violazione da parte del responsabile del Servizio accertatore, scritti            

difensivi, documenti oppure richiedere di essere sentiti. Il Segretario Generale, esaminati gli           
eventuali scritti difensivi o documenti presentati, oppure dopo l’audizione del trasgressore,            

provvede con ordinanza motivata, all’archiviazione oppure ingiungere il pagamento della            

somma dovuta per la violazione, oltre le spese. 

   a)    Qualora la sanzione sia irrogata al titolare della carica pubblica, quale autore della violazione, 



Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

il Segretario Generale dispone con proprio atto, a titolo di compensazione, la trattenuta delle            

somme a qualunque titolo dovute dall’Ente al soggetto sanzionato, fino alla concorrenza            

della sanzione medesima. 

b)     Il pagamento  deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il          
termine di trenta giorni dalla notificazione e salva, in ogni caso, ove l’interessato ne faccia           

richiesta , la possibilità di disporre da parte del Segretario Generale, con proprio           

provvedimento motivato, la rateizzazione dell’importo da pagare. La notificazione           

dell’ordinanza ingiunzione e/o dell’atto che dispone la compensazione eventualmente          
disposta, è eseguita dal messo comunale o, se necessario, a mezzo posta, secondo le norme           

per le notificazioni a mezzo posta. L’ordinanza ingiunzione costituisce  titolo esecutivo. 

Contro l’ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso avanti al Giudice di 

pace, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 

giorni dalla notificazione del provvedimento.  Decorso inutilmente  i termini per il 

pagamento, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante  esecuzione forzata, 

secondo la normativa vigente. La predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente 

procedurali compensazione o di riscossione sono curati dall’ufficio Entrate dell’Ente. 

Dell’eventuale irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al 

Presidente del Consiglio Comunale, ai fini dei provvedimenti di rispettiva competenza e 

fatta menzione  nell’apposita sezione dedicata del sito web istituzionale dell’ente. 

5)      L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed          

impregiudicato l’accertamento di eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i          

soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese. 

6.        L’organo/l’autorità competente ad irrogare la sanzione è il Segretario Generale quale          

dirigente responsabile della prevenzione della corruzione. 

         Il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.   

 

Art. 7 

 

Entrata in vigore 

 
1.  Il presente regolamento entra in vigore  il quindicesimo giorno successivo a quello di        

pubblicazione all’albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l’esecutività della        

deliberazione di approvazione. 

 

Art. 8 

 

Norme finali 

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto in  merito 

disciplinato dalle leggi in materia. 

 

2.   Il presente regolamento è pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune  


