COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in Cles
Verbale di deliberazione N. 17
della Assemblea della Comunità

: OGGETTO: Modifica dell’art. 5 del “Regolamento disciplinante l’informazione sull’attività della Comunità
della Val di Non attraverso la Rete di Comunità e la gestione dell’Albo telematico”.

L’anno duemilaquindici addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore
20.00 nella sala riunioni, in seguito a convocazione disposta nelle
forme di Legge, si è riunita l’Assemblea della Comunità della Val di
Non.
Sono presenti n. 57 Consiglieri ed assenti n. 39 Consiglieri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, comma 1, T.U. leggi
regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si certifica che copia del presente
Consiglieri assegnati all’Assemblea n. 96

verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunita’

Presiede la seduta il Presidente Menapace Sergio
per dieci giorni consecutivi
dal 25.05.2015 al 04.06.2015
Cles, 25.05.2015
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea della
Comunità a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
IL SEGRETARIO
f.to Marco Guazzeroni
Vengono nominati scrutatori i Signori:
- Anzelini Emma
- Podetti Carla

Alla firma dei verbali della seduta viene designato il Signor
Pedrotti Flavio

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Menapace Sergio

Il Consigliere designato
f.to Pedrotti Flavio

Il Segretario
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì 05.06.2015

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

===========================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì ______________________

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Modifica dell’art. 5 del “Regolamento disciplinante l’informazione sull’attività della
Comunità della Val di Non attraverso la Rete di Comunità e la gestione dell’Albo
telematico”.
L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’
Il Relatore comunica quanto segue.
Come noto, la L. 06.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) ha dettato una serie di disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. A
tale riguardo particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di adozione del piano
anticorruzione (art. 1, commi 1-10), in materia di pubblicità e trasparenza (art. 1, comma 35, in base
al quale è stato emanato il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33), in materia di incarichi vietati ai dipendenti
pubblici (art. 1, comma 42, che ha modificato l’art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165), in materia di
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 44, cha ha
sostituito l’art. 54 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R.
16.04.2013 n. 62) e in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi (art. 1, commi 4950, in base ai quali è stato emanato il D.lgs. 08.04.2013 n. 39).
La Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella
seduta di data 24.07.2013, l’Intesa per l’attuazione – da parte delle Regioni e degli Enti locali –
della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, D.Lgs.
08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 60 e 61,
della stessa L. 06.11.2012 n. 190.
Con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l’adeguamento della legislazione regionale agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
In seguito all’entrata in vigore della suddetta legge regionale si rende necessario procedere
ad una modifica del vigente “Regolamento disciplinante l’informazione sull’attività della Comunità
della Val di Non attraverso la Rete di Comunità e la gestione dell’Albo telematico” – approvato con
precedente deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Val di Non n. 21 di data 05.11.2012
– ed in particolare dell’art. 5 (“Informazioni ed atti accessibili attraverso la Rete di Comunità”),
disciplinante la tipologia di atti, documenti ed informazioni da pubblicare sulla Rete di Comunità ed
i termini temporali di pubblicazione.
Tutto ciò premesso,

L’Assemblea della Comunita’
Esaminata la proposta del nuovo testo dell’art. 5 del Regolamento in oggetto, predisposta dal
Servizio segreteria, organizzazione e affari generali, la quale viene allegata alla presente proposta
di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuta la proposta in esame meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli
obiettivi perseguiti in merito dall’Amministrazione della Comunità nonché conforme alle previsioni
contenute nella L.R. 29.10.2014 n. 10.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal
Segretario generale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente
proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm..
Vista la L. 06.11.2012 n. 190.
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
Vista la L.R. 29.10.2014 n. 10.
Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non.
Visto il il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato
dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss. mm.
Con voti favorevoli
contrari
astenuti

n. 57
n. -n. --

(su n. 57 Consiglieri presenti e votanti) resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal
Presidente dell’Assemblea con l’assistenza dei suddetti scrutatori,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento disciplinante
l’informazione sull’attività della Comunità della Val di Non attraverso la Rete di Comunità
e la gestione dell’Albo telematico”, approvando il nuovo testo dell’art. 5 (“Informazioni ed
atti accessibili attraverso la Rete di Comunità”), il quale viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il testo di cui al punto 1) sostituisce il testo dell’art. 5 del Regolamento
precedentemente approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Val di
Non n. 21 di data 05.11.2012;
3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:

opposizione alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005.
n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

