
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                          f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

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

              Brez    li   08.09.2016 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …08.09.2016…al…18.09.2016 senza opposizioni. 

…..                                                                                                                                              Il Segretario 
 

                                                                                                                               f.to FONDRIESST dr. Marco 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 

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 comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
         
       Addì,………………..                                                                                                                Il Segretario  
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   06.09.2016   ai sensi del comma 4 
dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì   08.09.2016                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                                    f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 06.09.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                             f.to FONDRIEST dr. Marco 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

      Addì                                                                  
                                                                                                                                       Il Segretario 

                                                                                                                             
 

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 64  
                                               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     sei 

               del mese di                 settembre                 alle ore    17.30 

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

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

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                   …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                      ..…     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                       ……     ….. 

Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



 
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 Comune di Brez risulta essere 
per disposizione normativa il Segretario comunale  dr. Fondriest Marco; 

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 Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPReg. 03.04.2013, n. 
25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 
n. 11; 

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 e resi separatamente per quanto riguarda 
l’immediata esecutività, 

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. Fondriest Marco. 

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 
Brez, signor Mazzolini Dino. 

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

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, a sensi dell’art.79 – comma 4 del 
TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e s.m.. 

6. 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,  

 
 
 
 
G.C. 2016-064 
 


