
 

 

 

 

 

 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 521 

in data 11/10/2016 

 

 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI 

ORGANI TITOLARI  INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI 

SOSTITUTIVI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013. 
 

 

 

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE SI 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE NO 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI 

ORGANI TITOLARI  INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI 

SOSTITUTIVI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013. 

 

 

Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

Visto, in particolare, l’art. 18 di detto decreto, i cui commi 2 e 3 prevedono, tra l’altro, che i 

componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi 

conferire gli incarichi di loro competenza e che i comuni provvedono ad adeguare i propri 

ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere 

al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’individuazione delle procedure interne e degli organi 

sostitutivi come sopraindicato nell’ambito del Comune di Asti; 

 

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, si è proceduto a predisporre un’apposita disciplina  

contenuta nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

   

Visti, inoltre, in merito all’argomento in oggetto, il comunicato del 14 maggio 2015 del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la determinazione approvata con delibera n. 833 del 3 

agosto 2016 dall’Autorità medesima; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.535 del 29/11/2012 con cui si è proceduto ad 

individuare, nell’ambito del Comune di Asti, il Responsabile della prevenzione della corruzione, 

nella figura del Segretario generale; 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, dal 

Dirigente del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, non necessita di parere in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi del medesimo art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del 

già citato d.lgs. 267/2000; 

 

Su proposta dell’Assessore Arri, 

 

LA GIUNTA 

 

A voti favorevoli espressi all’unanimità 

 

DELIBERA 

 



1) di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 39/2013, la disciplina 

relativa all’individuazione delle procedure interne e degli organi che in via sostitutiva 

possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi 

titolari nell’ambito del Comune di Asti, così come contenuta nell’allegato A), parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che la disciplina di cui al precedente punto 1) sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Infine, con successiva votazione, a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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