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Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il proprio precedente ordine del giorno n. 13/2011 approvato il 4/7/2011, con il
quale il Consiglio si è impegnato ad istituire, con apposita deliberazione,
l'
"Anagrafe pubblica degli eletti e delle elette” del Comune di Bologna;
Richiamate le disposizioni normative citate nel predetto ordine del giorno ed in
particolare:
- l’art. 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che dispone: “Tutti gli atti
dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione”;
- l’art. 11, comma 8, del d. legisl. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede specifici
obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, tra i quali “la pubblicazione
sul sito istituzionale dei curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico-amministrativo;
- l’art. 8, comma 1, dello Statuto del Comune di Bologna, che afferma: “Il Comune
riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica”;
- la legge 5 luglio 1982, n. 441 ed il regolamento comunale di attuazione
(Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali
e dei direttori delle aziende delle aziende speciali ).
Considerato il valore prioritario della trasparenza e dell'accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni
concernenti le pubbliche amministrazioni;
Ritenuto pertanto opportuno istituire "l'Angrafe pubblica degli eletti e delle elette del
Comune di Bologna", con le modalità ed i contenuti individuati nel predetto ordine
del giorno;
Dato atto che - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 - è stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Responsabile Settore Staff del Consiglio Comunale ;
Su proposta della Presidente del Consiglio ;

DELIBERA

1. di istituire il Registro denominato "Anagrafe pubblica degli eletti e delle elette”,
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bologna;
2. di prevedere che il suddetto Registro contenga, in formato standard aperto, i
seguenti dati, relativi a Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, Presidente e
Consiglieri di Quartiere:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- curriculum professionale e politico;
- incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- nomine o incarichi in altri enti e società;
- indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa percepiti a qualsiasi titolo dal
Comune;
- dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale relativi all’anno precedente
l’assunzione dell’incarico, agli anni in cui ricopre
l’incarico e all’anno successivo alla
scadenza della carica;
- dichiarazione dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile;
- atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione;
- quadro delle presenze ai lavori dell’organo di cui fa parte e voti espressi sugli atti
adottati dalla stessa;
- registro periodico delle spese dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari,
della presidenza del Consiglio, degli
assessori.
La Direttrice del Settore
Maria Pia Trevisani
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