
COMUNE DI CINTETESINO 
(Prov. di Trento) 

 

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e success. modificazioni e L .R. 29.10.2014, n. 10 come modificata dalla L.R. 15 .12.2016, n. 16 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informaz ioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.  

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» sono organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le 
informazioni e i dati previsti dal presente decreto.  

Denominazione sotto-
sezione 1 livello 

Denominazione sotto-sezione 2 
livello 

Contenuti 
(riferimento al 

decreto) 

Contenuti della sottosezione Ufficio 
competente. 

Tempistica degli 
aggiornamenti 

Altri adempimenti 

Disposizioni generali 
   
   

Programma per la Trasparenza e 
l'integrità  

Art. 10, c. 8, lett. a Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato 
di attuazione. 

Uff. Segreteria Annuale   

Atti generali 
 

Art. 12, c. 1,2 Statuto  
Regolamenti comunali 

Uff. Segreteria Una tantum e 
aggiornamento ad ogni 
nuova approvazione 

 

Attestazioni OIV o struttura analoga    

Organizzazione 
    

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 
   

Art. 13, c. 1, lett. a -Sindaco (elezione, recapiti, ricevimento, competenze, 
compenso, durata dell’incarico, altre cariche e relat. compensi) 
-Giunta C. (nomina, componenti, recapiti, ricevimento, 
competenze, compenso, durata dell’incarico, altre cariche e relat. 
compensi) 
-Consiglio C. (elezione, componenti, compensi, durata 
dell’incarico, altre cariche e relat. compensi). 

Uff. Segreteria e 
Uff. Ragioneria 

 Da fare entro tre mesi dalla 
elezione, durata della 
pubblicaz. fino a tre anni dalla 
cessazione dell’incarico.  

Art. 14 

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c -Organizzazione degli Uffici (Organigramma) e competenze Uff. Segreteria Ogni variazione  
Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d -Numeri di telefono, posta elettronica, e pec. degli uffici. Uff. Segreteria Ogni variazione  
      

Consulenti e collaboratori    L.P. 23/1992  -Incarichi di consulenza e collaborazione esterni (estremi atto di 
incarico, curriculum, altri inarichi o cariche, compensi) 

Tutti gli uffici anche 
biblioteca 

 Da fare entro tre mesi dalla 
nomina, durata della pubblicaz. 
fino a tre anni dalla cessazione 

- Elenco rappresentanti nominati dal comune nelle società 
partecipate in carica nel 2017 

Uff. Ragioneria  Da fare entro tre mesi dalla 
nomina, durata della pubblicaz. 
fino a tre anni dalla cessazione 



 
Personale 
   
  
 

Incarichi amministrativi di vertice e 
P.O. 

Art. 14, c. 1,2 - Segretario e incaricati di funzioni dirigenziali (atto di 
conferimento incarico, curriculum e retribuzione) 

Uff. Segreteria 
Uff. Ragioneria 

 Da fare entro tre mesi 
dall’incarico, durata della 
pubblicaz. fino a tre anni dalla 
cessazione 

Dirigenti e titolari di P.O.  
   
   

Art. 14, c. 1,1 bis, 1 
ter, 2 

- Incarichi di dirigenza conferiti e relativo compenso. Uff. Segreteria  

    
    

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 
L.R. 2/2012 art. 4 

(conto annuale personale, dotazione organica, costo diviso per 
qualifica)  

Uff. Ragioneria Pubblicaz. annuale  

Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 Elenco del personale non di ruolo, diverse qualifiche Uff. Ragioneria  Pubblicaz. trimestrale  
Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Tabella tassi di assenza (ferie, malattia, altro) Uff. Segreteria Pubblicaz. trimestrale.  
Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18, c. 1 Incarichi conferiti a ciascun dipendente con indicazione della 
durata e del compenso 

Uff. Segreteria Pubblicaz. trimestrale.  

      
Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 CCPL  estremi di approvazione e indicaz. per il reperimento Uff. Segreteria Ogni variazione (Creare link di rinvio ad 

archivio comunale, o 
all’APRAN o Consorzio 
Comuni) 

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 Contratti integrativi stipuati Uff. Segreteria Ogni variazione  
   Uff. Segreteria e 

Ragioneria 
  

Bandi di concorso  Art. 19 Bandi di concorso, mobilità, selezioni, ecc. criteri di valutazione 
e tracce delle prove scritte. 

Uff. Segreteria Al verificarsi Da fare per ogni bando 
pubblicato e mantenere per tre 
anni. 

         
Performance 
   
    

Piano della Performance L.R. 10/2014 Art. 1, c. 
1, lett. f 

Ammontare stanziamento premi e ammontare dei premi 
distribuito. 

Uff. Ragioneria A liquidazione avvenuta  

      
      
      
      

Enti controllati 
   
   

      
Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a e b, 

e c. 2 
Elenco degli enti pubbl. istituiti, vigilati o finanziati e quelli per i 
quali ha potere di nomina degli amm.ri, ed elenco delle funzioni 
attribuite e attività svolte  a favore dell’amm.ne e quote di 
partecipazione, costi.  

Uff. Ragioneria Pubblicaz. e 
aggiornamento annuale 

 

Enti di diritto privato controllati Art. 22 c. 1 lett. c e c. 
2 

Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell’amm.ne e 
indicazione delle funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell’amm.ne, costi. 

Uff. Ragioneria Pubblicaz. e 
aggiornamento annuale 

 

Enti pubblici vigilati e di diritto 
privato controllati  

Art. 22 c. 2 Ragione sociale, quota di partecipazione, durata dell’impegno, 
onere a carico del bilancio, numero dei rappresentanti, 
trattamento economico e risultati di bilancio degli ultimi tre anni.  

Uff. Ragioneria  Pubblicaz. e 
aggiornamento annuale 

 

Enti pubblici vigilati e di diritto 
privato controllati  

Art. 22 c. 3 Collegamento con i siti istituzionali degli Enti pubblici vigilati  e 
di diritto privato controllati 

Uff. Ragioneria Pubblicaz. e 
aggiornamento annuale 

 

      
      



 
Provvedimenti-  
 
 
Bandi di gara e contratti 
 

Provvedimenti organi indirizzo 
politico 

Art. 23 Elenco dei provvedimenti adottati (decreti, ordinanze, 
concessioni, ecc.) 

Tutti gli uffici  Pubblicaz. e aggiornam. 
ogni sei mesi 

 

Provvedimenti dirigenti Art. 23  
L. 190/2012 art 1 c. 32 

Elenco dei provvedimenti adottati (determinaz., autorizzaz. e 
concessioni, contratti per l’affidam. lavori, forniture e servizi) 

Tutti gli uffici Pubblicaz. e aggiornam. 
ogni sei mesi 

 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici. 

Criteri e modalità  Art. 26, c. 2 Regolamento concessione contributi Uff. Segreteria Ogni variazione  
Atti di concessione L.R. 8/2012 art. 7 Provvedimenti di concessione contributi, sussidi ed ausili 

finanziari ad imprese e privati di importo superiore a 1.000,00 € 
Uff. Ragioneria Immediata Per importi superiori a 1.000 € 

condizione legale di efficacia al 
pagamento, quindi pubblicaz. 
immediata. Contenuto: vedi art. 
27. 

        
Bilanci 

 

Bilancio preventivo e consuntivo L.R. 10/2014, art.1, 
c.1, lett.b 

Bilancio e conto consuntivo in forma sintetica aggregata e 
semplificata 

Uff. Ragioneria Annuale  

Relazione degli organi di revisione Art. 31 Relazione degli organi di revisione al bilancio, variazioni e conto 
consuntivo.  

Uff. Ragioneria Annuale  

      
Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30 Elenco degli immobili posseduti Uff. Tecnico Annuale  
Canoni di locazione o affitto Art. 30 Elenco beni concessi in affitto/locazione/concessione e beni in 

affitto/concessione e relativi canoni o costi.  
Uff. Tecnico e 
Segreteria 

Annuale  

       
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 Art. 32, c. 1     

Pagamenti 
dell'amministrazione 

   

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 Indicatore dei tempi medi di pagamento di acquisti di beni e 
servizi, prestazioni professionali e forniture, ammontare 
complessivo dei debiti e numero imprese creditrici. 

Uff. Ragioneria Annuale  

Indicatore trimestrale di tempestività 
dei pagamenti 

Art. 33 Indicatore dei tempi medi di pagamento di acquisti di beni e 
servizi, prestazioni professionali e forniture, ammontare 
complessivo dei debiti e numero imprese creditrici.  

Uff. Ragioneria Trimestrale  

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 Indicazione cod IBAN dei vari conti del Comune  Uff. Ragioneria Ogni variazione  
       

Opere pubbliche Programmazione LL.PP.  D. Lgs. 50/2016 art 29 Atti e provvedimenti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 
opere.  

Ufficio Tecnico Ogni Variazione   

Interventi di somma urgenza Art. 42 Provvedimenti adottati  con indicazione delle norme derogate, 
termini e costi 

Uff. Tecnico Ogni Variazione  

Pianificazione e governo 
del territorio 

   L.R. 10/2014, art.1, 
c.1, lett.b 

PRG – Piano centri storici – Patrimonio edilizio montano, 
varianti ecc.  

Uff. Tecnico Ogni variazione  

Altri contenuti 
 

    Elenco spese di rappresentanza. Referendum in corso, ecc.  Uff. Segreteria, Uff. 
Elettorale 

Annuale  

      
 
Approvato con deliberazione  
della Giunta comunale n. 7 del 31.01.2017 
Allegato 1/b 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonella Giampaolo 

 


