
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell’Unione
 

NR. 25 DEL 29-05-2015
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 D.LGS. 39/2013
 
 L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Maggio,  nella sede Municipale del Comune di Quero
Vas, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville con la presenza dei
componenti che seguono:
 

Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
BOGANA AMALIA
SERENELLA PRESIDENTE X  
ZANOLLA BRUNO VICE PRESIDENTE X  
Presenti - Assenti   2  

 
con la partecipazione del Segretario dell’Unione, CINZIA TEDESCHI, con funzioni di verbalizzante,
presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, Presidente.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



 
LA GIUNTA DELL’UNIONE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 27.05.2015 ad oggetto:
“Adempimenti in attuazione dell'art. 18 d.lgs. 39/2013”, allegata alla presente delibera e ritenutala
meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile alla Giunta.
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciato in calce
alla succitata proposta di deliberazione dal Responsabile dei Servizio interessato.
 
 CON voti palesi favorevoli unanimi.
 

D E L I B E R A
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 27.05.2015 ad oggetto:
“Adempimenti in attuazione dell'art. 18 d.lgs. 39/2013”, allegata alla presente come parte integrale
e sostanziale;

2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

  

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
 

**************************
 



 
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 8 DEL 27-05-2015
 
  

 OGGETTO: ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 D.LGS.
39/2013

 
 

IL PRESIDENTE
 

PREMESSO CHE:
-        con la Legge 06.11.2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto l’obbligo per
tutte le amministrazioni dell’elaborazione di Piani Triennali di prevenzione della corruzione;
-        l’art. 1 commi 35 e 49 della citata Legge ha previsto il conferimento della delega al Governo in
materia di trasparenza amministrativa e di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di
responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni;
-        in attuazione delle norme di cui sopra sono stati emanati il D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33 recante
il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed il D.Lgs. del 08.04.2013 n. 39
contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 comma 49 della Legge 190/2012 la nuova disciplina introdotta
dal D.Lgs. 39/2013 risponde a finalità di prevenzione e contrasto della corruzione, nonché di
prevenzione del conflitto di interessi.
 
DATO ATTO che con decreto del Presidente dell’Unione prot. 1708 in data 21.10.2014 è stato
individuato nel Segretario dell’Unione il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012.
 
RICHIAMATI in particolare del D.Lgs. 39/2013:

-        l'art. 17 che prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle
disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli;
-        l'art. 18 che stabilisce:

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 in via 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;

-        l’art. 15, in base al quale il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a:
1.     vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
2.     contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o
incompatibilità;
3.     segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità Nazionale anticorruzione, all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti.

 
RITENUTO pertanto dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 39/2013,
stabilendo le seguenti procedure interne:
Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di
incompatibilità
Prima del conferimento dell’incarico la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità prevista dall’art. 20 comma 1 del d.lgs. 39/2013 resa dall’interessato dovrà essere
acquisita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente.
Lo stesso responsabile di cui al comma precedente provvederà inoltre ad acquisire con cadenza annuale
le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 39/2013
e lo stesso curerà anche la pubblicazione sul sito web alla pagina “Amministrazione Trasparente” delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 20.
Organi surroganti
Nel periodo di interdizione degli organi titolari, il potere di conferimento spetta in via sostitutiva:

-        al Vice Presidente se il conferimento nullo è avvenuto con decreto sindacale;
-        al Segretario dell’Unione se il conferimento nullo è avvenuto con provvedimento del
Responsabile del Servizio.

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
 
VISTO il D.Lgs. 39/2013.
 
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente.

 
PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
1.     la premessa è parte integrante della presente proposta;

2.     di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al
conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari, come meglio
specificato in premessa;
3.     di pubblicare copia della delibera di approvazione della presente proposta di delibera sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Disposizioni
Generali”.

 ******************************



 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 D.LGS. 39/2013
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio AMMINISTRATIVO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 28-05-2015
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TEDESCHI CINZIA

 
 
 
 
 
 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione della Giunta dell'Unione N. 8 del 27-05-2015
 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
AMALIA SERENELLA BOGANA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


