DETERMINAZIONE N° 865 del 18/10/2019

OGGETTO:

Insussistenza presupposti inerenti obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) del D.Lgs 33/2013

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PREMESSO CHE:
-

L’ANAC, con Delibera 241/2017, ha emanato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato
dall’art. 13 del D.Lgs 97/2016”;

-

L’ANAC, con Delibera 1134/2017 ha adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

-

il Presidente dell’ANAC, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione della
legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre
2017, n. 9828, in merito all’applicabilità ai dirigenti delle disposizioni di cui alla lettera c) ed f)
dell’art. 14 comma 1 D.Lgs 33/2013, con comunicato del 7 marzo 2018, ritenne necessario sospendere
l’efficacia della Delibera 241/2017, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati
di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del D.Lgs 33/2013;

DATO ATTO CHE:
-

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ha ritenuto legittima
costituzionalmente la disposizione di cui alla predetta lettera c) del comma 1, del citato art. 14, mentre
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, D.Lgs 33/2013 “nella parte in cui
prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello
stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure

pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19,
commi 3 e 4, del D.Lgs 165/2001;
-

Con Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche della Delibera
241/2017 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1 bis e 1. ter del D.Lgs 33/2013 a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”, l’ANAC, al fine di fornire certezze alle
amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato di cui all’art. 2 – bis del D.Lgs 33/2013 sulla
corretta applicazione dell’art. 14 del medesimo Decreto, ha ritenuto necessario adeguare i propri
provvedimenti alla predetta sentenza della Consulta, revocando la sospensione di cui alla Delibera n.
382/2017 e, superando il comunicato del suo Presidente del 7 marzo 2018, fornire precisazioni in
ordine alle indicazioni contenute nella Delibera n. 241/2017 e nella Delibera n. 1134/2017;
CONFERMATA, pertanto, la piena operatività, come già previsto dalla Delibera 241/2017,
dell’obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, dei
compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, compresi gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici, previsti dalla lett. c) dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013;

CONFERMATA, inoltre, l’applicazione dell’art. 14, co. 1- ter del D.Lgs 33/2013, secondo cui ciascun
Dirigente deve comunicare all’amministrazione presso cui presta servizio l’importo complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica,
VISTI:
-

il D.Lgs 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 107 che
assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;

-

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;

-

Il Regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi;

VISTO il Decreto sindacale n. 11 del 2.5.2017 con cui sono state conferite alla sottoscritta le funzioni
dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo e accertata la sua competenza;
DATO ATTO che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1) Di dare atto che il Comune di San Michele al Tagliamento rientra tra quelli con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti e pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dall’Autorità con la Delibera n.
241/2017 non soggetto all’obbligo di pubblicazione di cui alla lett. f) art. 14 co. 1 del D.Lgs 33/2013;
2) Di dare atto, inoltre, che, nella struttura organizzativa del Comune di San Michele al Tagliamento, i

titolari di incarichi dirigenziale non sono a capo di uffici articolati in livello dirigenziale, generale e
non generale e pertanto, in ogni caso, ad essi non si applica la trasparenza di dati reddituali e
patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f), come previsto dalla Delibera n. 1134/2017;
3) Di dare atto che l’adozione della presente determina rientra tra le competenze dei Dirigenti ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
4) Di dare atto che la presente Determinazione:
a. è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal dirigente competente;
b. non prevede impegni di spesa;
5) Va pubblicata in Albo Pretorio online dell’Ente ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegata
con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai Dirigenti.

Il Dirigente del Settore
Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
21/10/2019 al 05/11/2019.
lì 21/10/2019

L’ ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin
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