
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 

S E D E   D I   L O D I 

LODI - Via Nino Dall'Oro n. 4 

V E R B A L E 

 
della deliberazione n. 57/561  adottata il 01/12/2014 dal  Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO N.  5 – Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza – D. Lgs. 
33/2013 modificato dall’art. 24 bis D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 – 
Provvedimenti conseguenti. 

  
Oggi 01 dicembre  2014 alle ore 16,30 in Lodi - Via Nino dall’Oro,4 - essendo stati 

convocati mediante  pec – raccomandata  in  data 24 novembre 2014 prot. n. 
3049/14/TC/fm a rettifica dell’avviso inviato con raccomandata del 07 novembre 2014 prot. 
n. 2868/14/TC/fm a  norma   di Statuto, sono riuniti i Signori Membri del Consiglio di 
Amministrazione: 

 

  1)  Grecchi geom.Ettore   P 9) Grugni Gian Enrico P 
  2) Gattoni dott. ing. Carlo   P 10) Gruppi dott. Luigi A.G. 
  3) Asti Pietro P 11) Montanari Siro P 
  4) Biancardi p.a. Antonio P 12) Pacchiarini Francesco P 
  5) Dornetti Leonardo  P 13) Codazzi Luca  R.C. A 
  6) Dedè dott. Alberto P 14) Bariselli ing. Claudio R.P. A 
  7) Goglio Giuseppe P    15) Deodato avv. Giovanna C. R.R. A.G. 
  8) Groppelli Pietro   P    

 

Partecipano alla riunione: 
 
- Il Direttore  dott.ing.Ettore Fanfani 
- Il Segretario facente funzioni rag.Claudio Tarlocco 
- Il Revisore Unico dei Conti dott. Gianangelo Griffini. 
 
- Assiste altresì, su espresso invito del Presidente, il Vice Direttore dott. ing. Marco Chiesa.  
 
 
Assume la Presidenza della riunione il geom. Ettore Grecchi nella sua qualità di Presidente del 
Consorzio, il quale, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara la seduta valida a deliberare. 

 
 

 
O M I S S I S  

 

OGGETTO  N.  5 – Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza – D. Lgs. 
33/2013 modificato dall’art. 24 bis D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 – 
Provvedimenti conseguenti. 

  

 



Su relazione del Presidente 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che è in attuazione dal 14 marzo 2013 il decreto Legislativo n. 33 denominato 

“Decreto Trasparenza”, il quale prevede, all’art. 11 - Ambito soggettivo di applicazione:  

“1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni”;  

- che tra gli Enti di cui sopra non sono ricompresi i Consorzi di bonifica; 

Ricordato che,  vista l’incertezza interpretativa da parte di alcuni consorzi, Anbi inviava all’ANAC 

una informativa nella quale venivano dimostrate le motivazioni tali da escludere i Consorzi 

dall’assoggettabilità al Decreto in esame; 

Rilevato che per tale richiesta, Anac non ha mai fornito risposta; 

Citato l’Atto n. 53/526 del 26/2/2014, con il quale il Consiglio di Amministrazione, nel 

prendere atto della situazione di incertezza circa l’assoggettabilità o meno del Consorzio agli 

obblighi normativi in esame, deliberava di attendere l’esito di nuovi incontri con gli uffici regionali 

competenti, nonché l’esito del parere che avrebbe dovuto fornire l’Anac, Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, all’Anbi richiedente, procedendo alle determinazioni conseguenti solo dopo aver 

considerato quanto sopra, in aggiunta alle disposizioni comuni che avrebbero sostenuto i 

Consorzi in sede Urbim; 

Considerato che con Legge n. 114 del 11/08/2014 che con l’art. 24 bis ha sostituito l’art. 11 

del Decreto Legislativo n. 33/2013, con il quale al comma 1, oltre a ribadire gli Enti già inseriti 

nel Decreto (ENTI DI CUI AL DECRETO 165/2001 – P.A), con il comma 2 lettera A) vengono 

inseriti gli  “ENTI DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORIALI NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI, 

ISTITUITI, VIGILATI FINANZIATI DALLA P.A. CHE CONFERISCE L’INCARICO OVVERO I CUI 

AMMINISTRATORI SIANO DA QUESTE NOMINATI”; 

Preso atto che nella tipologia di Enti sopra richiamata, rientrano i consorzi di bonifica; 

Riconosciuto pertanto come obbligatorio sottoporre l’Ente agli adempimenti conseguenti al suo 

assoggettamento alla normativa in esame; 

- che le suddette osservanze prevedono tra l’altro, alcuni obblighi da eseguire entro la fine 

dell’anno, ovvero: 

- NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA; 

- PREDISPOSIZIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” NEL SITO 

DELL’ENTE;  

- PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E PIANO TRIENNALE TRASPARENZA, da 

redigere entro l’anno ma in approvazione e pubblicazione entro il 31/1/2015;  

- RICHIESTA DATI DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, tra cui: 



- Curriculum 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

- Importi delle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

- Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti 

- Dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al 

secondo grado (ex articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441) – per le quali però 

sussiste la possibilità di Diniego 

- Attivazione dell’ACCESSO CIVICO;  

Sentito il parere del Presidente e del Direttore, che indicano nel rag. Claudio Tarlocco, 

Responsabile Amministrativo del Consorzio, la figura idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile 

per la Trasparenza, in quanto il dipendente ha le necessarie competenze nonché le conoscenze 

adatte a poter svolgere il ruolo in esame, coadiuvato altresi,  da personale interno per ricoprire la 

figura di referente operativo per l’attuazione degli adempimenti in materia;   

Sentiti altresi gli interventi dei Consiglieri e del Revisore dei Conti; 

Ritenuto necessario attendere gli esiti di opportune ultime verifiche che deriveranno da prossimi 

incontri in sede Urbim, organizzati per i Consorzi, al fine di conoscere perfettamente le modalità 

operative di richiesta, inserimento e pubblicizzazione dei dati sopra indicati, da inserire nella 

nuova sezione “Amministrazione Trasparente”;   

Preso atto del parere del Comitato Esecutivo, così come risulta dal verbale della riunione 

dell’organo avvenuta in data 1 dicembre 2014; 

Visto l’art. 8 comma 1 punto q) dello Statuto consorziale vigente; 

il Consiglio di Amministrazione  

dopo breve discussione all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano con 

prova e controprova 

 

D E L I B E R A 

 

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

b) di prendere atto delle nuove norme intervenute riguardo gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza;  

c) di nominare Responsabile per la Trasparenza il rag. Claudio Tarlocco, funzionario 

Responsabile Area Amministrativa e Segretario f.f. del Consorzio, ritenendolo adatto per 

competenza e conoscenza in materia, a ricoprire tale carica; 



d) di delegare il Responsabile per la Trasparenza a nominare all’interno del personale 

amministrativo del Consorzio, la figura idonea a ricoprire il compito di referente operativo, 

cui affidare la gestione operativa degli adempimenti previsti dalle norme in esame; 

e) di istituire all’interno del sito istituzionale dell’Ente, una nuova sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”; 

f) di pubblicare l’esito della suddetta nomina nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sul sito istituzionale dell’Ente; 

g) di comunicare l’esito della presente delibera ai soggetti nominati interessati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O M I S S I S 
 
Alle ore 18,30 ultimata la discussione degli oggetti all'ordine del giorno la seduta è tolta. 
 
                    IL SEGRETARIO  f.f.                 IL PRESIDENTE                       

          rag. Claudio Tarlocco                      geom. Ettore Grecchi    

         f.to rag. Claudio Tarlocco                  f.to geom. Ettore Grecchi       

 

================================================================= 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Pubblicato all’Albo Consorziale dal giorno 09/12/2014 al 17/12/2014 compreso a norma dell’art.26 

Statuto Consorziale e dell’art.92 comma 8° della L.R. n.31 05/12/2008 senza opposizioni e/o reclami. 

 

Lodi,  18/12/2014 

 

 

            

 

IL SEGRETARIO f.f. 

                 rag. Claudio Tarlocco 

                          f.to rag. Claudio Tarlocco 

 

================================================================= 
 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lodi,   
 
             

            IL SEGRETARIO f.f. 

                                         rag.Claudio Tarlocco 

 

          

       


