
COPIA 
COMUNE DI CAVIZZANA 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 

della Giunta Comunale 
 

 OGGETTO:  NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA – ACCESSO CIVICO – 
DEL COMUNE DI CAVIZZANA E DEL FUNZIONARIO TITOLARE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di febbraio alle 

ore 20,00 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: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

  Bonomi Renzo          ASSESSORE   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE X  

       Ceschi Antonio               ASSESSORE   

   Rizzi Gilda                      ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 06.02.2015 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Aldo Costanzi 
        
 
 
 
 
 
 
 



Si da atto che prima della trattazione del presente punto si allontana dall 'Aula i l 
Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi ai sensi dell'art. 14 -1° e 4° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. l° febbraio 2005 n° 3/L. Svolge funzioni di 
Segretario il Vice Sindaco Bonomi Renzo, 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA – 
ACCESSO CIVICO – DEL COMUNE DI CAVIZZANA E DEL 
FUNZIONARIO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la Legge 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell' il legalità nella pubblica amministrazione";  

Rilevato che la suddetta Legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l 'integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C. ex C.I.V.I.T.), anche 
un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, 
sia centrale che territoriale; 

Visto in particolare l'art. 1 - comma 7 - della citata Legge n. 190/2012 che 
testualmente stabil isce "A tal fine, l 'Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 
Dirigenti Amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione. Negli Enti Locali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è 
individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione"; 

Visto che con Decreto del Sindaco n° 1/2014 dd. 21.01.2014 con il quale il 
Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi, è stato nominato Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Cavizzana nel rispetto delle disposizioni di 
legge sopra richiamate; 

Richiamato nel contempo l'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 che prevede 
l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza, di norma individuato nello stesso 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

Visto che la L.R. 29.10.2014 n° 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e degli Enti 
ad ordinamento regionale …….   omissis" non prevede l'obbligo di Adozione  del 
programma triennale per la trasparenza e l 'integrità; 

Ravvisata nel contempo la necessità di procedere alla nomina del Responsabile 
per la Trasparenza di questo Comune individuato nella figura del Segretario Comunale 
dott. Aldo Costanzi, fermo restando che ai singoli responsabili degli uffici comunali 
compete l 'onere di collaborare al fine del miglior raggiungimento degli obbiettivi di 
trasparenza e anticorruzione perseguiti da questo Comune; 

Ritenuto altresì di nominare quale funzionario titolare del potere sostitutivo per 
la Trasparenza di questo Comune – diritto di accesso-civico – la Sig.ra Mariapia 
Valentinell i -  Collaboratore Amministrativo nell 'Ufficio Anagrafe e Stato Civile; 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 81 - l °  comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. l °  febbraio 2005 n° 
3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell 'atto reso dal 
Responsabile dell 'Ufficio di ragioneria, dando atto che non risulta necessario acquisire i l 
parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura della spesa da parte del 
medesimo responsabile, non comportando il  presente atto impegno di spesa; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente di questo 

Comune; 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale del 

Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005 n° 2/L e ss.mm.;  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e 
ss.mm.; 



 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

1) Di nominare il Segretario comunale, dott. Aldo Costanzi, quale Responsabile per la 
trasparenza del Comune di Cavizzana — diritto di accesso civico. 

 
2) Di attribuire ai singoli responsabili degli Uffici Comunali il compito di collaborare con 

il Segretario al fine del miglior raggiungimento degli obbiettivi di trasparenza e 
anticorruzione perseguiti da questo Comune, anche con finalità sostitutorie.  

 
3) Di nominare quale titolare del potere sostitutivo per l 'esercizio del diritto di accesso 

civico di cui all 'art. 5 del D.LGS 14.03.2013, n. 33 la Sig.ra Mariapia  Valentinelli— 
Collaboratore Amministrativo — cat. C. — livello evoluto — presso l 'Ufficio Anagrafe 
e Stato Civile. 

 
4) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web comunale. 
 
5) Di comunicare il presente provvedimento al Commissariato del governo per la 

Provincia Autonoma di Trento nonché al Segretario Comunale ed ai singoli 
responsabili degli uffici di questo Ente ed al collaboratore amministrativo titolare del 
potere sostitutivo. 

 
6) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'art. 79 - 2° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm.. 
 
7) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto 
ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso 
il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 
30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché 
artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 

 
8) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 

18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà 
esecutiva dopo il 10° giorno dall 'inizio della pubblicazione, come stabilito dall 'art. 79 
— 3° comma — del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data 
ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque 
anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante "Disposizioni in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a 
ordinamento regionale" ; 



 
 

 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 

f.to Gianni Rizzi  
 
           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
  

   f.to Gilda Rizzi                        f.to Bonomi Renzo                   
   
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 
2005 n. 3/L e ss.mm. e ss.mm.. 
 
     

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana 06.02.2015      dott. Aldo Costanzi 
      
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^  
comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
 

     Il Segretario Comunale 
        dott. Aldo Costanzi 

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

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana,         dott. Aldo Costanzi 

      
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora 
albo telematico ai sensi della L. 69/09 - 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. 79, primo 
comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 
 
Cavizzana, 17.02.2015 

Il Segretario Comunale 
            dott. Aldo Costanzi 
 


