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Deliberazione n. 24
del 25/06/2013
Oggetto: Approvazione Nuovo Regolamento Per La
Disciplina
Del
Procedimento
Amministrativo, Del Diritto Di Accesso Ai
Documenti
Amministrativi
E
Dell’amministrazione Digitale
L’anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del
mese di GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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GASPARINI Giovanni Antonio
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TURA Carlo
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ASSENTI

A
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Presenti 11

Assenti 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DEL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
PREMESSO che con delibera di consiglio comunale n. 42 del 21/12/2010 è stato approvato il
nuovo regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa, in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e
semplificazione dell’azione amministrativa posti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
EVIDENZIATO che il corpo di disposizioni, costituito dalla legge n. 241/1990, è stato oggetto di
successivi, significativi e rilevanti interventi legislativi che hanno profondamente innovato e
integrato il quadro normativo in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
PRESO ATTO che le innovazioni più sostanziali sono state introdotte con la legge 11 febbraio
2005, n. 15, il D.P.R. n. 184/2006, la legge 18 giugno 2009, n. 69, la legge 6.11.2012, n. 190
(legge anticorruzione), il D.L. 18.10.2012, n. 179 (cd. Decreto Sviluppo bis), convertito con L.
17.12.2012, n. 221 e da ultimo il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina sulla pubblicità e
trasparenza), tanto da richiedere l’approvazione di un nuovo regolamento comunale che si
conformi alle riforme approvate in materia;
DATO ATTO che i termini per la conclusione dei procedimenti stabiliti da ciascuna
Amministrazione, non disciplinati dalla legge, non possono essere superiori, di norma, a novanta
giorni, estensibili a centottanta giorni nei casi in cui sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento;
RITENUTO di proporre all’approvazione del consiglio comunale un nuovo quadro regolamentare
organico e aggiornato alle disposizioni di legge introdotte in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, demandando alla Giunta
l’approvazione dell’elenco dei procedimenti e del termine di conclusione degli stessi, sulla scorta
delle seguenti considerazioni e motivazioni giuridico-organizzative:
a) La stessa legge n. 241/1990 e, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, qualifica “provvedimenti” e
non atti normativi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dei quali sono
individuati i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. In
applicazione analogica delle disposizioni predette appare corretto demandare alla Giunta
l’individuazione dei termini dei procedimenti;
b) L’opzione prescelta evita contraddizioni e sovrapposizioni di competenze appartenenti al
consiglio e alla giunta, in quanto il quadro normativo regolamentare è attribuito all’organo consiliare
di indirizzo e controllo, fatto salvo per quanto attiene ai profili organizzativi affidati alla giunta
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Orbene, la materia
dell’individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei responsabili dei
procedimenti attiene al livello organizzativo attribuito alla competenza della giunta;
VISTA la proposta di regolamento, composto da n. 32 articoli, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

PROPONE
1) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, del diritto
di accesso ai documenti amministrativi e dell’amministrazione digitale, composto di n. 32 articoli,
nel testo allegato sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di provvedere alla pubblicazione del regolamento per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel sito Internet del Comune di
Salcedo – Sezione Amministrazione trasparente e, in seguito alla divenuta esecutività del presente
provvedimento, all’affissione all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
3) Di dare atto che il presente regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, del
diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’amministrazione digitale, entra in vigore decorsi
quindici giorni dalla sua affissione all’albo pretorio comunale.
4) Di abrogare il regolamento vigente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 21
dicembre 2010, in quanto il nuovo regolamento disciplina l’intera materia già regolata dal
precedente atto di formazione secondaria, a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento
allegato al presente provvedimento.
5) Di trasmettere, per via telematica, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,
(email: commissione.accesso@governo.it) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il regolamento approvato con la presente deliberazione.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 18/06/2013

Il responsabile del servizio
F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 18/06/2013
Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’approvazione del nuovo
regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e dell’amministrazione digitale, in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e
semplificazione dell’azione amministrativa posti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla L. 6.11.2012, n. 190 (legge anticorruzione), dal D.L. 18.10.2012, n. 179 (cd.
Decreto Sviluppo bis), convertito con L. 17.12.2012, n. 221 e dal D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino
della disciplina sulla pubblicità e trasparenza);
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in quanto non prevede costi aggiuntivi a carico
dell’Ente;
CON la seguente votazione, resa nelle forme di legge:
PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

VOTI FAVOREVOLI N. 11

VOTI CONTRARI N. ===

ASTENUTI N. ====
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, del diritto
di accesso ai documenti amministrativi e dell’amministrazione digitale, composto di n. 32
articoli, nel testo allegato sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
2. Di provvedere alla pubblicazione del regolamento per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel sito Internet del Comune
di Salcedo – Sezione Amministrazione trasparente e, in seguito alla divenuta esecutività del
presente provvedimento, all’affissione all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi.
3. Di dare atto che il presente regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, del
diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’amministrazione digitale, entra in vigore
decorsi quindici giorni dalla sua affissione all’albo pretorio comunale.
4. Di abrogare il regolamento vigente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 21
dicembre 2010, in quanto il nuovo regolamento disciplina l’intera materia già regolata dal
precedente atto di formazione secondaria, a far data dall’entrata in vigore del nuovo
regolamento allegato al presente provvedimento.
5. Di trasmettere, per via telematica, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,
(email: commissione.accesso@governo.it) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il regolamento approvato con la presente deliberazione.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per alzata di
mano, immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

