
DELIBERAZIONE n. 33
in data 21/12/2012
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELL'ART.18 DEL D.L. 83/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 134/2012

L' anno duemiladodici, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 18 del D.L. n.83/2012, convertito in legge 134/2012, con cui sono state
introdotte importanti novità in materia di trasparenza amministrativa;

ATTESO che tali novità incidono anche sulle procedure seguite dagli Enti Locali, in particolare per
quanto afferisce l'efficacia dei titoli legittimanti le concessioni di vantaggi economici e la
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile conseguenti all'eventuale omissione o
incompletezza della pubblicazione;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di predisporre delle linee guida rivolte ai Responsabili dei
Servizi del Comune, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.L.
83/2012, convertito in legge 134/2012;

VISTE le allegate “Linee guida sull'applicazione dell'art.18 del D.L. 83/2012, convertito in legge
134/2012” e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge.

DELIBERA

1. di approvare le “Linee guida sull'applicazione dell'art.18 del D.L. 83/2012, convertito in legge
134/2012” allegate sub a) al presente provvedimento;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti
di propria competenza.

§§§§§§§§§§§§§

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE . f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN.....35..........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata all’AlboPretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art. 124 del D.Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì 06 FEB 2013

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _06 FEB 2013_ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


