REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 17 del 6/2/2014
OGGETTO: D. L.gs 14 marzo 2013, n.33 – art. 14, comma 1, lettere d) ed e) Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti di indirizzo politico. – Approvazione
schema di modulo per le dichiarazioni.
L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di febbraio alle ore 12.45 presso la sede del Consiglio
Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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SI
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Consiglieri Segretari:

Assiste la Dott.ssa. Giovanna Colangelo - Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14, comma 1, che alle lettere d) ed e) stabilisce che le
pubbliche amministrazioni, pubblicano sul proprio sito istituzionale e con riferimento a tutti i propri
componenti, le seguenti informazioni:
1) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
2) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, ed in analogia a quanto già avvenuto per i
modelli riguardanti le dichiarazioni inerenti la situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali
approvati con precedente deliberazione n. 88 del 13/06/2013, nonché per esigenze di uniformità,
appare opportuno adottare un modello da mettere a disposizione dei Consiglieri regionali per il rilascio
delle dichiarazioni sopra specificate;
Visto il modello “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di indirizzo politico art. 14,
comma 1, lettere d) ed e) D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33”, allegato come parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Valutato che il suddetto modello risulta esauriente e rispondente alle esigenze di pubblicità e
trasparenza dettate dalle norme in vigore;

Precisato che il modello stesso verrà utilizzato dai Consiglieri regionali che risulteranno eletti nella
prossima legislatura;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il succitato modello;
Visto l’art. 20 dello Statuto regionale;
Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed
amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa:
-

di approvare il modello riguardante gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di
indirizzo politico art. 14, comma 1, lettere d) ed e) D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33” che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
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