
 

 

 

 

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 
 

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI 
INCARICHI POLITICI. APPROVAZIONE 

 

L’anno  duemilatredici, addì  ventisei, del mese di  settembre, alle ore  20:30,  nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

TURCO Michelangelo Sindaco  P 

BESSONE Alessandro Consigliere  P 

PIANETTA Michele Maria Consigliere  P 

ROSSO Tamara Consigliere  P 

BERGERONE Luisella Consigliere  P 

MORO Silvia Consigliere  P 

RULFI Roberto Consigliere  P 

GARELLI Fabrizio Consigliere  P 

BONGIOVANNI Marco Augusto Consigliere  P 

MERLO Giampiero Consigliere  P 

TOMATIS Daniela Consigliere  P 

 

    Totale 11 0 
Legenda  P= Presente   G= Giustificato  A=Assente 

 

 

Presiede il sig.  TURCO Michelangelo  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste quale Segretario Comunale  dr. Giuseppe TASSONE 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e la Legge 5 luglio 1982, n. 441 che 
prevedono che i comuni si dotino di un regolamento che regolamento normi gli obblighi di 
pubblicazione della situazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di 
esercizio di poteri di indirizzo politico; 
 
Considerato che detto regolamento, prevedendo la norma l’obbligatorietà della pubblicazione di dati 
afferenti gli amministratori pubblici, deve pure prevedere le sanzioni in capo a quanti non vi 
ottemperino; 
 
Sottolineato come questo comune presenti una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e che 
pertanto, come previsto dalla delibera 65/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, 
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT):  “Con specifico riferimento 
all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione 
dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il 
riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. 
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione 
relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i 
comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere 
da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che 
l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva 
supera i 15.000 abitanti”. 
 
Visto l’allegato regolamento costituito da n. 10 articoli e ritenuto procedere alla sua approvazione; 
 
Visto l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 
267/2000, dal Segretario Generale; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed all'unanimità dei voti 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare l’allegato regolamento per la trasparenza dei titolari di incarichi politici 

costituito da 10 articoli. 
 
 
 
 
 

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 
n. 267/2000. 



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

letto e sottoscritto come segue. 

 
IL CONS. ANZIANO 

F.to BESSONE Alessandro 

IL PRESIDENTE 

F.to geom.  TURCO Michelangelo 

IL Segretario COMUNALE 

F.to  dr. Giuseppe TASSONE 

 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è pubblicata il giorno 02/10/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Lì, 02/10/2013  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe TASSONE 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva: 

 

� dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

� dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Lì, 02/10/2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dr. Giuseppe TASSONE 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 02/10/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Giuseppe TASSONE 

 
 


