COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 80 del 17/10/2013

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA'
DELLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO" E
CONSEGUENTE ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982 N. 441, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI
C.C. N. 1146 DEL 29/10/82".

L’anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di Ottobre, alle ore 18:05, con la continuazione
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Consiglieri Comunali
1 GNASSI ANDREA

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

presente

2 AGOSTA MARCO

presente

18 MARCELLO NICOLA

presente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

19 MAURO GENNARO

presente

4 ANGELINI FRANCESCO

presente

20 MAZZOCCHI CARLO

assente

5 ASTOLFI ALBERTO

presente

21 MORETTI GIULIANA

presente

6 BERTOZZI SIMONE

presente

22 MOROLLI MATTIA MARIO

presente

7 CAMPORESI LUIGI

presente

23 MURANO BRUNORI STEFANO

presente

8 CASADEI MARCO

assente

24 PAZZAGLIA FABIO

assente

9 CINGOLANI LILIANA

presente

25 PICCARI ENRICO

presente

10 DONATI SARA

presente

26 PICCARI VALERIA

assente

11 FRANCHINI CARLA

assente

27 PIRONI GIOVANNI

presente

12 FRATERNALI ABRAMO

presente

28 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

assente

13 GALLO VINCENZO

presente

29 RENZI GIOENZO

presente

14 GALVANI SAVIO

presente

30 TAMBURINI GIANLUCA

presente

15 GIORGETTI ALESSANDRO

assente

31 TURCI DONATELLA

presente

16 GIUDICI ERALDO

assente

32 ZERBINI SAMUELE

presente

17 MANCINI ROBERTO

presente

33 ZOFFOLI GIOVANNA

presente

Totale presenti n. 25 - Totale assenti n. 8
Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Approvazione del nuovo “Regolamento per la pubblicità della dichiarazione sulla
situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico” e
conseguente abrogazione del “Regolamento per l’attuazione della legge 5 luglio 1982
n. 441, adottato con deliberazione di C.C. n. 1146 del 29/10/82”.
Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Dichiara aperta la discussione, si ha l'intervento del Presidente della I^ Commissione Consiliare
Permanente Cons. Marcello.
Presenti n. 24: i Cons.: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Cingolani,
Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Marcello, Mauro, Moretti, Morolli, Murano Brunori,
Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli.
Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare il
comma 35 dell’art. 1, dove si dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, con precisazioni, fra l’atro, sugli obblighi di pubblicità di dati relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale;
VISTO il decreto legislativo attuativo delle suddette disposizioni, n. 33 del 14 marzo 2013,
in vigore dal 20 aprile 2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in
particolare:
- l’art. 14, “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico”, che dispone ai commi 1 e 2:
1.“Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed
informazioni:
…omissis..lettera f) Le dichiarazioni di cui all’art. 2, della L. 5/7/1982 n. 441, nonché le
attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal
presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla
elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei
soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono
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pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non
vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”.
- l’art. 47 “Sanzioni per casi specifici” che dispone:
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento
dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica
dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione o organismo interessato”;
- l’art. 52 che modifica la legge 5 luglio 1982 n. 441, in particolare all’art. 2, secondo
comma dove le parole “del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono”
sono sostituite dalle parole “del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il
secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono”, disposizione già recepita e riportata anche
nel suddetto art. 14 del medesimo decreto legislativo;
- l’art. 53 che abroga l’art. 41/bis del D.Lgs. 267/2000, Tuel, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, con il quale era stata introdotta una sanzione amministrativa, per
mancata o parziale comunicazione della situazione patrimoniale, da 2.000 a un massimo di 20.000
euro, e che il suddetto D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 abroga integralmente anche nella parte che
prevedeva una dichiarazione più dettagliata delle tipologie dei titoli e investimenti posseduti,
mentre l’art. 14 del decreto legislativo, sopra riportato, ritorna all’originaria formulazione dell’art.
2) della legge 441/82 (a corredo della presente proposta);
RICHIAMATA la Delibera n. 66/2013 della CiViT (Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) che invita ogni
amministrazione a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio di cui all’art.
47 del citato D.Lgs. 33/2013 riguardo alla graduazione e all’applicazione della sanzione,
individuando due soggetti diversi, di norma tra i dirigenti e funzionari dell’ente, che curino
rispettivamente l’istruttoria del procedimento di irrogazione della sanzione e l’irrogazione della
sanzione stessa;
VISTO il vigente “Regolamento per l’attuazione della legge 5 luglio 1982 n. 441”, adottato
con deliberazione di C.C. n. 1146 del 29/10/82, che già disponeva in materia;
DATO ATTO che già da tempo le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli
amministratori sono pubblicate all’Albo Pretorio, nonché inserite nel sito internet del Comune,
prima nella sezione “Trasparenza valutazione e merito” ed ora nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
RITENUTO opportuno abrogare il vecchio “Regolamento per l’attuazione della legge 5
luglio 1982 n. 441, adottato con deliberazione di C.C. n. 1146 del 29/10/82”, in quanto non più
adeguato nei suoi aspetti funzionali e redazionali (Allegato “A” parte integrante del presente atto);
CONSIDERATO quindi necessario procedere alla redazione di un nuovo testo
regolamentare, che ancorché invariato rispetto ai contenuti confermati della L. 441/1982, riporti
anche con maggiore chiarezza espositiva gli stessi e le nuove previsioni normative sopra elencate e
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in particolare disponga sull’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 47 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il nuovo “Regolamento per la pubblicità della dichiarazione sulla situazione
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico” (Allegato “B” parte integrante alla
presente proposta deliberativa);
DATO ATTO che le disposizioni relative agli obblighi di pubblicità delle dichiarazioni
patrimoniali degli amministratori delle aziende speciali dell’ente (peraltro attualmente non esistenti)
contenute nel vigente “Regolamento per l’attuazione della legge 5 luglio 1982 n. 441” sono state
assorbite nell’articolo 22 del suddetto D.Lgs. 33/2013, per cui non occorre più disciplinare tali
obblighi nel nuovo regolamento sopra indicato;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di cui trattasi, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/12, non è dovuto il parere di regolarità
contabile;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente in
data 16.10.2013;
Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la
proposta deliberativa per appello nominale come richiesto dal Consigliere Tamburini;
ESPERITA la votazione per appello nominale, si ha il seguente risultato: voto favorevole
unanime espresso dai n. 24 Consiglieri presenti (Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi,
Camporesi, Cingolani, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Marcello, Mauro, Moretti,
Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli);
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo “Regolamento per la
pubblicità della dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di
indirizzo politico” così come risultante dal testo dell’Allegato “B” della presente proposta
deliberativa e di abrogare conseguentemente, con decorrenza dalla entrata in vigore del
nuovo regolamento, il “Regolamento per l’attuazione della legge 5 luglio 1982 n. 441”,
adottato con deliberazione di C.C. n. 1146 del 29/10/82 (All. “A” parte integrante al
presente atto);
2) di dare atto che il regolamento approvato al punto precedente diverrà efficace a seguito della
sua pubblicazione per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, ai sensi dell’art.
66, comma 4, del vigente Statuto Comunale.
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PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per
giorni 10, dal 22/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Laura Chiodarelli
Rimini lì 07/11/2013

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________

__________________________

