
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Giunta  Municipale

Delibera  n. 0047 del 26/02/2015

OGGETTO: Revoca della  “disciplina  del procedimento  sanzionatorio  
per  la violazione degli  obblighi  imposti  dal  decreto  trasparenza”  

(integrazione  al regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e 
servizi)

L’anno 2015, e questo dì 26 del mese di febbraio alle ore 10:45 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella 
Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Assente 

De Bonis sig. Giuseppe Presente 

Risso avv. Fabrizio Assente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Strescino dott. Paolo Assente 

Quindi sono presenti Assessori N. 6 Sono assenti Assessori N. 3.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il  sottoscritto  Dott.  Sergio ROGGERO, Segretario  Generale Reggente del  Comune, incaricato  della 
redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la sussistenza del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta 
la seduta.

LA GIUNTA  MUNICIPALE

Premesso che: 

l’articolo 47 del decreto “ trasparenza”, D. Lgs. 33/13, sanziona: 

la violazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), in particolare l’omessa comunicazione dei dati reddituali  e patrimoniali  da 
parte del titolare di carica elettiva; 

la violazione dell’art. 22, c. 2, che impone la pubblicazione annuale di dati e informazioni (ragione sociale, misura 
della partecipazione, ecc.) relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle 
società; 

l’inosservanza dell’art.  47, c. 2, che obbliga gli  amministratori  societari  a  comunicare  ai soci l’incarico ed il  
compenso entro 30 giorni dalla nomina e l’indennità di risultato entro 30 giorni dal suo percepimento; 

la sanzione prevista è amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro;  

Premesso che: 

con la deliberazione numero 66 del 31 luglio 2013, la CIVIT aveva fissato gli elementi del sistema sanzionatorio 
prefigurato dal D. Lgs. 33/13;  

la  CIVIT aveva ritenuto  che la competenza a svolgere il  procedimento sanzionatorio  fosse delle  singole 
amministrazioni; 



pertanto aveva argomentato la necessità che ciascuna P. A. disciplinasse, con regolamento, il  procedimento 
sanzionatorio;  

in attuazione della deliberazione n. 66/2013, questo ente ha approvato la “ disciplina del procedimento sanzionatorio 
per la violazione degli obblighi imposti dal D. Lgs. 33/13 – integrazione al regolamento sull'ordinamento degli uffici  e dei  
servizi”,  quale appendice del più ampio regolamento di organizzazione (deliberazione di  giunta n. 321 del 12 
dicembre 2014); 

Premesso che: 

ad oggi, l’ANAC con la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2015, anche in conseguenza delle novelle normative 
contenute nel DL 90/14 che hanno rafforzato il ruolo dell’Autorità anticorruzione, ha stabilito che la competenza 
ad irrogare le sanzioni di cui sopra non competa alle singole amministrazioni, bensì appartenga allo Stato;  

secondo ANAC il procedimento sanzionatorio si delinea come segue: 

l’ANAC, d’ufficio o su segnalazione, esercitando le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di 
trasparenza, è il  soggetto competente ad avviare il  procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, 
c. 1 e 2, del D. Lgs. 33/13; 

pertanto è l’ANAC che provvede all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 
della legge 689/81; 

gli O.I.V., ovvero le strutture analoghe, anche su segnalazione dei responsabili della trasparenza, comunicano ad 
ANAC  le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 c. 1 e 2; 

qualora il destinatario della sanzione non provveda a pagare in “misura ridotta”  nei termini (ex art. 16 della legge 
689/81), è il Presidente dell’ANAC che ne dà comunicazione al Prefetto;  

il Presidente  provvede con un apposito rapporto ai sensi dell’art. 17, c. 1, della legge 689/81; 

quindi, il Prefetto irroga la sanzione definitiva; 

il  Prefetto  comunica al  Presidente dell’ANAC l’esito della procedura sanzionatoria e all’amministrazione il  
provvedimento adottato; 

ciò ai fini  della pubblicazione sul sito istituzionale, in “ amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione relativa 
agli organi di indirizzo politico; 

Premesso che: 

la “disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal D. Lgs. 33/13”  è stata approvata in 
attuazione della deliberazione CIVIT n. 66/13; 

oggi, l’ANAC ha mutato completamente indirizzo interpretativo, ritenendo che la competenza ad irrogare le 
sanzioni ex D. Lgs. 33/13 sia dello Stato e non del singolo ente; 

pertanto, la disciplina approvata con deliberazione n. 321 del 12 dicembre 2014, deve essere revocata essendo in 
evidente contrasto con la deliberazione ANAC 10/15; 

la revoca è deliberata a norma dell’art. 21-quinquies della legge 241/90 e s.m.i.;  

 
Visto il  parere favorevole formulato dal Dirigente del settore Personale, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile 
della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;
D E L I  B E R A 



1. Di  approvare i  richiami,  le  premesse e l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e sostanziali  del 
dispositivo.

2. Di revocare la “disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal D. Lgs. 33/13”, 
approvata quale appendice del più ampio regolamento di organizzazione.

3. Di revocare, pertanto, la deliberazione n. 321 del 12 dicembre 2014 di  approvazione della suddetta 
disciplina.

4. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

5. Di dichiarare con voti  unanimi  palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA  o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  Reggente
Dott.  Sergio ROGGERO  o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina  iniziale)
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