ALLEGATO SUB B) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013/2015
PARTE A: DATI ULTERIORI PREVISTI DA NORME DI LEGGE
DENOMI DENOMINAZIO
NAZIONE
NE SOTTOSOTTOSEZIONE 2
SEZIONE 1
LIVELLO
LIVELLO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTI

SETTORE/SERVIZIO
RESPONSABILE
DELLA PRODUZIONE
DEL DATO

D.
Lgs. Numero e tipologia dei Segretario generale
165/2001 art. posti di funzione che si
19 co. 1bis
rendono disponibili nella
dotazione organica ed i
criteri di scelta.

SETTORE/SERVIZXIO
RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE DEL
DATO

TERMINE ULTIMO DI
PUBBLICAZIONE E/O
AGGIORNAMENTO DEL DATO

Area
Servizi - aggiornamento entro 30
Amministrativi e di giorni
dalla
data
di
Contabilità
esecutività
del
provvedimento
di
approvazione
del
Piano
occupazionale

L. 296/2006 Incarichi
di Area
art. 1 co. 735 amministratore
in Amministrativi
società
(a
totale Contabilità
partecipazione pubblica
o mista) o consorzi
conferiti da soci pubblici
e relativi compensi.

Servizi Area
Servizi - aggiornamento semestrale
e
di Amministrativi e di (31.07 e 31.01)
Contabilità

Art.
34
69/2009

L. Registro dei processi Area
automatizzati rivolti al Amministrativi
pubblico.
Contabilità

Servizi Area
Servizi - aggiornamento semestrale
e
di Amministrativi e di (31.7-31.01)
Contabilità

Elenco
provvedimenti Area
adottati ai sensi dei co. Amministrativi
3 bis e 3 ter art. 63 D. Contabilità
Lgs. 82/2005 (CAD) +
termini
e
modalità
utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della
PEC
(per
la

Servizi
- aggiornamento semestrale
e
di Area
Servizi (31.7-31.01)
Amministrativi e di
Contabilità

Art. 63 co 3
quater D. Lgs.
82/2005
introdotto
dall'art.
47
quinquies
D.L.
5/2012
(Decreto

sviluppo)

Art. 1 e
D.P.R.
118/2000

presentazione da parte
di
interessati
di
denunce, istanze, atti e
garanzie
fidejussorie,
per
l'esecuzione
di
versamenti
fiscali,
contributivi,
previdenziali,
assistenziali
e
assicurativi, nonché per
la
richiesta
di
attestazioni
e
certificazioni).
Servizi
2 Istituzione e accessibilità Area Servizi al cittadino Area
in via telematica di albi
cittadino
dei
beneficiari
di
provvidenze di natura
economica.

al - aggiornamento annuale

che Area
Servizi - aggiornamento tempestivo
Art. 124 TUEL Tutti
gli
atti
e Settore/Servizio
e art. 32 L. provvedimenti* la cui redige il provvedimento Amministrativi e di
Contabilità
69/2009
pubblicazione ha effetto
di pubblicità legale
* comprese le determinazioni dirigenziali (cfr
Sentenza Consiglio di
Stato 1370/06).
Art.
32
69/2009

L. Elaborati tecnici allegati Area Servizi Tecnici
alle delibere di adozione
o approvazione degli
strumenti
urbanistici,
nonché
delle
loro
varianti.

Art. 146, co. Elenco

delle Area Servizi Tecnici

Area Servizi Tecnici

- aggiornamento tempestivo

Area Servizi Tecnici

Da aggiornare almeno ogni

13 D. Lgs.
42/04 e art. 5
L. R. Veneto
10/2011
(Elenco
enti
competenti ai
sensi dell'art.
146 co. 6 D.
lgs. 42/04).

autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate,
indicante la data del
rilascio con l'annotazione
sintetica dell'oggetto.

30gg

Art. 16 co. 26 Spese di rappresentanza Area
L. 148/2011. sostenute dagli organi di Amministrativi
governo degli enti locali. Contabilità

Servizi Area
Servizi Entro
10
e
di Amministrativi e di dall'approvazione
Contabilità
rendiconto.

Art. 34 co. 20 Relazione di attestazione Area
D.L.
della
sussistenza dei Amministrativi
requisiti per la forma di Contabilità
179/2012
affidamento
prescelta
per
l'erogazione
dei
servizi pubblici locali di
rilevanza economica.

Servizi Area
Servizi Entro il 31 dicembre 2013
e
di Amministrativi e di
Contabilità

Art. 54 co. 1
lett. G) D.
Lgs. 82/2005
(CAD)
CFR art. 35
co. 1
e 3
D.Lgs. 33/13.

Elenco dei servizi forniti Area / settore
in rete già disponibili e eroga il servizio
di futura attivazione,
indicando i tempi per
l'attivazione medesima.

Art. 9 co. 1 L. Misure organizzative per Area
78/2009
garantire il tempestivo Amministrativi
pagamento delle somme Contabilità
dovute
per
somministrazioni,
forniture ed appalti.

gg
del

che Area / settore che - aggiornamento trimestrale
eroga il servizio
(30.4-31.7-31.10-31.019

Servizi Area
Servizi - aggiornamento tempestivo
e
di Amministrativi e di
Contabilità

Art. 6 co. 3 Piani di pagamento dei Area
D.L. 35/2013 debiti redatti ai sensi Amministrativi
dell'articolo 11, comma Contabilità
2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge 30 luglio 2010, n.
122.

Servizi Area
Servizi - aggiornamento tempestivo
e
di Amministrativi e di
Contabilità

Art. 6 co. 11 Decreti e provvedimenti Area
D.L. 35/2013 di cui al capo I del D.L. Amministrativi
35/2013 *
Contabilità

Servizi Area
Servizi - aggiornamento tempestivo
e
di Amministrativi e di
Contabilità

*

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Circolare n. 17 del 10.04.2013 “Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti”.

Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, sulle modalità di riparto degli spazi finanziari per i
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto legge.



Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto del 14.05.2013, in attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto DT del 12 aprile 2013 recante approvazione dell'Addendum alla Convenzione con CDP del
12 aprile 2013 e del Contratto tipo di anticipazione.

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Circolare n. 28 del 17.06.2013 “Predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d.
cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'articolo 6, comma 11-quater del
decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013”.

Nella tabella che segue sono elencati i riferimenti normativi relativi ad obblighi di pubblicazione i cui contenuti devono essere direttamente
accessibili dalla home page del sito istituzionale del Comune:
DENOMINAZIONE
ETICHETTA

RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTI

SETTORE/SERVIZIO
RESPONSABILE
DELLA PRODUZIONE DEL DATO

SETTORE/SERVIZIO
RESPONSABILE
DELLA
PUBBLICAZIONE
DEL DATO

TERMINE ULTIMO DI
PUBBLICAZIONE E/O
AGGIORNAMENTO
DEL DATO

Non specificata

L. 150/2000

Informazioni relative all'URP Area Servizi Amministrativi e
di Contabilità
Area
Servizi
Amministrativi e di
Contabilità

- 31.12.2013
- aggiornamento entro
30
giorni
da
ogni
modifica

Non specificata

Servizi
D. Lgs. 82/2005 Indirizzo
istituzionale
di Area Servizi Amministrativi e Area
Amministrativi e di
art. 54 co. 2-ter e posta elettronica certificata di Contabilità
Contabilità
art. 34 L. 69/2009 a cui il cittadino possa
rivolgersi
per
qualsiasi
richiesta, con indicazione al
pubblico
dei
tempi
di
risposta.

- 31.12.2013
- aggiornamento entro
30 giorni dal verificarsi
di ogni modifica

Servizi
Provvedimenti
di Area Servizi Amministrativi e Area
Amministrativi e di
approvazione del bilancio di Contabilità
Contabilità
preventivo
e
consuntivo
nonché tutte le relative
variazioni
(in
forma
sintetica,
aggregata
e
semplificata).

- entro 30 giorni dalla
data di esecutività della
deliberazione consiliare
di
approvazione
dei
provvedimenti
relativi
al bilancio
(in
via
di
prima
applicazione entro il
31.12.2013)
cfr. art. 29 co. 1 D.Lgs.
33/2013

Contraddistinto
Art. 32 L. 69/2009
da
etichetta (provvedimento
“Bilanci”
soggetto
a
pubblicità legale)

Contraddistinto
Art. 54 co. 1 lett. Elenco dei bandi di gara.
da
etichetta f) D. Lgs. 82/2005
“Bandi di gara”
(CAD)

Area/Servizio che redige l'atto Area/Servizio
redige l'atto

che - 31.12.2013
- entro dieci giorni dalla
pubblicazione del bando

- entro 10 giorni dalla
data di esecutività del
provvedimento
a
contrarre
cfr art. 37 co. 1 e 2
D.Lgs. 33/2013
Contraddistinto
Art. 54 co. 1 lett. Testo integrale dei bandi di Area Servizi Amministrativi e Area
Servizi - aggiornamento entro
da
etichetta f) D. Lgs. 82/2005 concorso.
di Contabilità
Amministrativi e di 7 giorni dalla data di
“Concorsi”
(CAD).
Contabilità
esecutività
della
deliberazione di Giunta
con cui è approvato il
bando
(in
via
di
prima
applicazione entro il
31.12.2013)
cfr. art. 19 D.Lgs.
33/2013
Footer collegato a
tutte le pagine
del
sito
e
indirizzato
dall'etichetta
“Privacy”

D. Lgs. 196/2003
(Abrogato art. 19
co. 3bis dal D.Lgs.
33/13; il comma
prevedeva
di
“mettere
a
disposizione”
le
notizie concernenti
lo
svolgimento
delle prestazioni di
chiunque
sia
addetto
a
una
funzione pubblica
e
la
relativa
valutazione).

Contraddistinto

Indicazione

Descrizione delle modalità di Area Servizi Tecnici
gestione
del
sito
in
riferimento al trattamento
dei dati personali e degli
utenti che interagiscono con
i servizi resi disponibili.

del Informazioni

in

merito

a Area Servizi Tecnici

Area Servizi Tecnici -31. 12.2013
- entro 30 giorni dal
verificarsi di qualsiasi
modifica

Area Servizi Tecnici -31. 12.2013

da
etichetta Ministero P.A.
“Note legali”

copyright
(possibilità
e
limitazioni
in
ordine
all'utilizzo dei contenuti del
sito),
utilizzo
del
sito
(responsabilità
derivanti
dall'utilizzo
del
sito),
accesso
a
siti
esterni
collegati: (responsabilità sui
contenuti di siti esterni
collegati), download (regole
per l'utilizzo dei materiali
scaricabili dal sito).

- entro 30 giorni dal
verificarsi di qualsiasi
modifica

Nella tabella che segue sono elencate le norme e le relative materie che, pur non espressamente abrogate dal Decreto n. 33/2013, sono da
quest'ultimo disciplinate in maniera sovrapponibile e che pertanto non sono elencate nella parte A) del presente allegato:
RIFERIMENTO NORMATIVO

MATERIA DISCIPLINATA

DISCIPLINA DECRETO 33/2013

D. Lgs. 82/2005 art. 54 co. 1 lett. d) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, Integrazione normativa D.Lgs 33/13
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica art. 13 co 1 lett. d)
certificata di cui al D..P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
D. Lgs. 82/2005 art. 54 co. 1 lett. a) Organigramma:articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione Integrazione normativa D.Lgs 33/13
di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, art. 13 co 1 lett. b) e c)
settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta
D. Lgs. 165/2001 art. 47 co. 8

Contrattazione nazionale.

Art. 10 co. 5 D. Lgs. 279/1997.

Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali ed Assorbito dall'art. 32 co. 2 lett a)
intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al D.Lgs. 33/13.
personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro
andamento.

Art. 5 co. 1 lett. f) e co. 6 e 7 L. Allegati tecnici agli strumenti urbanistici.
106/2011.

Integrazione disciplina art. 21 D.
Lgs 33/13.

Integrazione disciplina
D.Lgs. 33/13.

art.

39

D. Lgs. 82/2005 art. 54 co. 1 lett. b) Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di 35 co. 1 e 2
livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la
conclusione di ciascun procedimento.

PARTE B: DATI ULTERIORI NON PREVISTI DA NORME DI LEGGE e PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 3 D.LGS. 33/2013

DENOMI
NAZIONE SOTTO-SEZIONE 1
LIVELLO
ALTRI CONTENUTI

CONTENUTI

SETTORE/SERVIZIO
RESPONSABILE
DELLA PRODUZIONE DEL
DATO

SETTORE/SERVIZXIO
RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE DEL DATO

Contatti di pubblica utilità e Area Servizi Amministrativi Area Servizi Amministrativi
delle altre P.A. Centrali o e di Contabiltià
e di Contabiltià
Locali presenti sul territorio
comunale o alle quali il
Comune appartiene (ex.
Provincia, Consorzi di Enti
Locali)

TERMINE ULTIMO DI
PUBBLICAZIONE E/O
AGGIORNAMENTO DEL DATO
- 31.12.2013
- entro 10 giorni dal
verificarsi
di
qualsiasi
variazione

Informazioni
e Settore/servizio che eroga il Settore/servizio che eroga il Tempestivamente
servizio alla cittadinanza
servizio alla cittadinanza
comunicazioni
dell'Amministrazione
in
merito a servizi erogati
dalla PA stessa in via non
continuativa (ex. Servizio
IMUFacile)
Contatti e informazioni sulle Area Servizi al Cittadino
strutture
scolastiche
pubbliche o private presenti
sul territorio comunale

Area Servizi al Cittadino

- 31.12.201
- Aggiornamento tempestivo

Contatti e informazioni sulle Area Servizi al Cittadino
strutture
sanitarie

Area Servizi al Cittadino

- 31.12.2013
- Aggiornamento tempestivo

pubbliche e private presenti
sul territorio comunale
Calendario
degli
appuntamenti
e
delle
iniziative
organizzate
o
patrocinate
dall'Amministrazione
o
comunque di interesse per
la cittadinanza.

Settore/servizio
organizzatore
patrocinatore oppure
organizzatore esterno
PA

Informazioni sulle attività Area Servizi al Cittadino
extrascolastiche culturali e
sportive per bambini e
ragazzi fino a 16 anni
attivate
sul
territorio
comunale

Settore/servizio che eroga il - Tempestivamente
o servizio alla cittadinanza
alla

Area Servizi al Cittadino

- 31.12.201
- Aggiornamento tempestivo

