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COMUNE DI RUMO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

Verbale di Deliberazione nr. 05 

della Giunta Comunale 

 
Oggetto: Nomina del responsabile della trasparenza e del funzionario titolare del potere 

sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso civico. 

 

_______________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Gennaio alle ore  12:15 -  nella 

sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

 Presenti i signori: 

 

    Noletti Michela – SINDACO 

    Bertolla Maurizio - ASSESSORE - VICE SINDACO 

    Bonani Daniele - ASSESSORE 

     

 

    Assenti i signori:  Fanti Giorgia – ASSESSORE 

 

 Assiste il Segretario comunale  dr. Pancheri Daniel. 

 

 

     Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Michela Noletti nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Nomina del responsabile della trasparenza e del funzionario titolare del potere 

sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso civico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita l’esposizione del Relatore;  

Vista la L.R. 29.10.2014, nr. 10, recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti ad ordinamento regionale;  

Osservato che con l’art. 1 di detta legge si effettua l’adeguamento della legislazione 

regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. 

individuati dalla L. 190/2012;  

Dato atto che l’art. 1, c. 1, lettera m) della L.R. nr. 10/2014 prevede che, in luogo di quanto 

disposto dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, il Responsabile 

della trasparenza è nominato dall’Organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile 

per la prevenzione della corruzione;  

Ricordato che Responsabile della prevenzione della corruzione per il nostro Comune risulta 

essere per disposizione normativa il Segretario comunale  dr. Daniel David Pancheri. 

Osservato che, in base all’art. 43, c. 4 del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, il Responsabile della 

trasparenza controlla ed assicura –fra l’altro-la regolare attuazione dell’accesso civico di cui 

all’art. 5 del medesimo decreto. Tale ultima disposizione, al comma 4, prevede a sua volta, 

facendo rinvio all’art. 2, c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m., la nomina, da parte dell’Organo di 

governo, di un Funzionario a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ritardo/inerzia de 

Responsabile della trasparenza nell’assicurare l’accesso civico;  

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito  

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.56 della L.R.04.01.1993, n.1, da parte del 

Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, non essendo presenti 

profili di natura contabile nel presente atto; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e s.m. nel testo 

vigente;  

Vista la circolare della Regione T.A.A. nr. 4/EL/2014 dd. 19.11.2014;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.  

DELIBERA 

 

1. Di nominare Responsabile della trasparenza per il nostro Comune, ex art. 43 del D.Lgs. 

14.03.2013, nr. 33 ed art. 1 della L.R. 29.10.2014, nr. 10 il Segretario comunale dott. Daniel 

David Pancheri;  

2. Di dare atto che il Responsabile della trasparenza fungerà anche da Responsabile per 

l’esercizio del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33;  

3. Di nominare Funzionario titolare del potere sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso 

civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33 il responsabile delle pubblicazioni sul 

sito del Comune di Rumo,  signor Massimo Betta. 

4. di trasmettere copia della presente ai diretti interessati ed agli Uffici comunali. 



5. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente 

provvedimento è possibile presentare:  

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 35 dello Statuto 

comunale;  

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 

13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,  

 

 

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista la proposta di 

deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

 

Il Segretario Comunale 

f.to dott. Daniel Pancheri 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

f.to sig.ra Michela Noletti 

 

   L’ASSESSORE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.Maurizio Bertolla                                                                           f.to  dr.Daniel Pancheri 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art.54 - L.R. 04.01.1993, n.1) 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 23.01.2016 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi. 

 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, 23.01.2016                                                                          f.to  dr.Daniel Pancheri 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità , è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, 

entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.54, 2° comma, della L.R. 04.01.1993, n.1. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,                                                                                                f.to  dr.Daniel Pancheri 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

 Ai sensi del 3° comma dell'art.54 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista l'urgenza, la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,                                                                                       dr.Daniel Pancheri 

 

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

                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,      dr.Daniel Pancheri 
 


