
C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI

DELLA GIUNTA COMUNALE

Decreto n.  9

Data: 12/05/2011

Oggetto: PUBBLICAZIONE MODIFICHE INTERVENUTE
AGLI INCARICHI DI CUI ALL'ART.1 COMMA
735 DELLA LEGGE N.296/2006 FINANZIARIA
2007

L'anno duemilaundici, il giorno dodici, del mese di maggio,  nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Maria Virginia Rizzo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n° 689 Area/ Gab

del 11/04/2011 e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 48 del D.Lgs n° 267/2000 con l’assistenza

del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Egidi:



OGGETTO : PUBBLICAZIONE MODIFICHE INTERVENUTE  AGLI INCARICHI DI CUI
ALL’ART.1 COMMA 735 DELLA LEGGE N.296/2006 FINANZIARIA 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

 RICHIAMATO  l’art. 1 comma 587 della Legge 296/2007 secondo cui entro il 30 aprile di
ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare in via
telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte  delle
amministrazioni medesime, indicando il codice fiscale e la ragione sociale, la forma giuridica,l’anno di
costituzione, la natura di Holding, la tipologia di natura di holding, il numero di attività svolte, i codici
ATECO e le modalità di affidamento, il numero di addetti al 31 dicembre, il risultato economico
dell’ultimo dell’ultimo bilancio approvato, l’esercizio di riferimento e il numero di società controllate, la
misura della partecipazione,  l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio
dell’amministrazione. Il numero dei rappresentanti dell’amministrazione  negli organi di governo, il
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

RILEVATO che l’ente ha proceduto ad effettuare la suddetta comunicazione entro i termini
prefissati per legge, entro il 30 aprile 2011 inizialmente in formato excell via posta elettronica certificata,
non essendo riusciti a trasmettere la comunicazione mediante il programma CONSOC, per problemi di
server del Dipartimento della Funzione Pubblica, poi successivamente  in data 10 maggio 2011 è stata
inviata regolarmente la dichiarazione;

VISTO l’art.1 comma 735, della Legge 296/2006 secondo cui gli incarichi di amministratore delle
società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere
pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato  da ciascun
ente;

CONSIDERATO  che dalla violazione dall’obbligo a mancata comunicazione derivano sanzioni
amministrative e pecuniarie;

VISTO  l’allegato A  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono
riportati i dati aggiornati al 11 maggio 2011 relativi a componenti degli organi direttivi delle suddette
società e consorzi ed i loro compensi;

RITENUTO  pertanto di dover adempiere agli obblighi di cui al comma 735 e quindi procedere
alla pubblicazione sul sito del comune delle modifiche intervenute relative all’elenco degli incarichi di
amministratore;

RICORDATO  inoltre che il Responsabile della pubblicazione dei dati di cui al comma 735 della
già citata Legge n° 296/2006 è  la Rag. Ciotti Anna Maria, Responsabile dell’area contabile del Comune
di Coriano;



PROPONE

1. Di prendere atto delle modifiche degli incarichi di amministratore delle società  di cui ai commi da
725 a 734 conferiti da soci pubblici e dei relativi compensi riassunti nell’allegato “A” del presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell’allegato “A” all’albo e sul sito informatico
dell’Ente;

3. Di dare atto che si procederà all’aggiornamento semestrale delle informazioni contenute ne l presente
atto ai sensi dell’art.1 comma 735 della 296/2006;

4. Di trasmettere copia dele presente provvedimentoal Responsabile del Servizio Centro Elaborazione
Dati Ing. Torsani Simone il quale provvederà materialmente all’inserimento dei dati sul sito internet
del Comune di Coriano;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   Rag. Ciotti Anna Mariaf.to RRr

rr

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE – R AG. ANNA MARIA
CIOTTI

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - RAG. ANNA MARIA CIOTTI



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale

OGGETTO : PUBBLICAZIONE MODIFICHE INTERVENUTE  AGLI INCARICHI DI CUI
ALL’ART.1 COMMA 735 DELLA LEGGE N.296/2006 FINANZIARIA 2007

- Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. 689 del 11/04/2011;

- Vista l’allegata proposta del Responsabile del Settore n° 44 del 09/05/2011  inerente l’oggetto;

- Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai responsabili interessati;

-  Visto il D.Lgs 267/2000;

-       Vista  la seguente proposta di deliberazione;

- 

 RICHIAMATO  l’art. 1 comma 587 della Legge 296/2007 secondo cui entro il 30 aprile di
ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare in via
telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte  delle
amministrazioni medesime, indicando il codice fiscale e la ragione sociale, la forma giuridica,l’anno di
costituzione, la natura di Holding, la tipologia di natura di holding, il numero di attività svolte, i codici
ATECO e le modalità di affidamento, il numero di addetti al 31 dicembre, il risultato economico
dell’ultimo dell’ultimo bilancio approvato, l’esercizio di riferimento e il numero di società controllate, la
misura della partecipazione,  l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio
dell’amministrazione. Il numero dei rappresentanti dell’amministrazione  negli organi di governo, il
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

RILEVATO che l’ente ha proceduto ad effettuare la suddetta comunicazione entro i termini
prefissati per legge, entro il 30 aprile 2011 inizialmente in formato excell via posta elettronica certificata,
non essendo riusciti a trasmettere la comunicazione mediante il programma CONSOC, per problemi di
server del Dipartimento della Funzione Pubblica, poi successivamente  in data 10 maggio 2011 è stata
inviata regolarmente la dichiarazione;

VISTO l’art.1 comma 735, della Legge 296/2006 secondo cui gli incarichi di amministratore delle
società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere
pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato  da ciascun
ente;

CONSIDERATO  che dalla violazione dall’obbligo a mancata comunicazione derivano sanzioni
amministrative e pecuniarie;

VISTO  l’allegato A  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono
riportati i dati aggiornati al 11 maggio 2011 relativi a componenti degli organi direttivi delle suddette
società e consorzi ed i loro compensi;

RITENUTO  pertanto di dover adempiere agli obblighi di cui al comma 735 e quindi procedere
alla pubblicazione sul sito del comune delle modifiche intervenute relative all’elenco degli incarichi di
amministratore;



RICORDATO  inoltre che il Responsabile della pubblicazione dei dati di cui al comma 735 della
già citata Legge n° 296/2006 è  la Rag. Ciotti Anna Maria, Responsabile dell’area contabile del Comune
di Coriano;

DECRETA

6. Di prendere atto delle modifiche degli incarichi di amministratore delle società  di cui ai commi da
725 a 734 conferiti da soci pubblici e dei relativi compensi riassunti nell’allegato “A” del presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell’allegato “A” all’albo e sul sito informatico
dell’Ente;

8. Di dare atto che si procederà all’aggiornamento semestrale delle informazioni contenute ne l presente
atto ai sensi dell’art.1 comma 735 della 296/2006;

9. Di trasmettere copia dele presente provvedimentoal Responsabile del Servizio Centro Elaborazione
Dati Ing. Torsani Simone il quale provvederà materialmente all’inserimento dei dati sul sito internet
del Comune di Coriano;

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL COMMISSARIO

    f.to Dr.ssa Maria Virginia Rizzo



Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. MARIA VIRGINIA RIZZO f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________

    n. pubblicazione on line  727    Data   12/05/2011

 La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna

 sul sito informatico comunale.

IL RESPONSABILE

f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

______________________________________________________________________________________________________

[  ] Trasmessa in elenco ai Capigruppo
(Art. 125, D.Lgs 267/2000)
IL ______12/05/2011_______

[  ] Comunicazione alla Prefettura
DEL ______________________

[  ] Invio al difensore civico n. _________ del _____________
[  ] Invio al CO.RE.CO (in assenza del difensore civico) n.

_________ del _________
[  ] per iniziativa della Giunta

(Art. 127, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
[  ] a richiesta dei Consiglieri

(Art. 127, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267/2000)

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell’art. 32,

5° comma, della legge n° 69 del 18.06.2009.

dal ____12/05/2011_____ al ______27/05/2011_____

IL RESPONSABILE

f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva  (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) in data  _____________

- [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ al 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art.

134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- [  ] La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell’art. 127, Commi 1,2,3, D. Lgs.

267/2000

- invio al Difensore Civico in data ___________ prot. n. ___________ per iniziativa dei Consiglieri

(Art. 127, Commi 1 e 2 , D.Lgs 267/2000).

Coriano, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI


