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Ai sensi dell'art.60. comrla6. clel clecreto legislativo i0 marzc'r 2001. tl' l(r-i e sttcc' tlrocl'

- che attribuisce a cluesto lspettorato compiti ispettir:i e di vigilanza sulla.conlìrrnrità clell'azitlnc

amministrativa ai principi cli imparzialità c buon anclamcnto" strll'effrcacia clell'attir itiì

amministratir.,a. .of purii.olur. riièrimento alle rifbrnle'ol1e alla serllplifìcaziorle dcllc

proceclure- .ltre che r.,ll'.-,.r.r. anza clellc- clisposizioni inercnti il corttrollo tlci costi - c llcr\ clltlt{ì

il 7 tèbbraio scorso ura segnalazi6pc con ia quale isigg.Atrtotlio Pot.ttlleo '\bbatlcssli

unitamente ad altri consiglieri clnrunali cli minoranza. lamentarrc la trtattcata pubblic:rziotrc sttl

sito istituzionale clell'Ent.,l.ll. determine assunte clai Responsabili clei SerVizi'

Al riguard.. nel ricorclarc che ai sersi clcll'art. 32 clclla L. ót)/09 c'lal l' gen'aio 10ll

l-e1fett. cli pubblicilà legale è riconosciuta solamentc agli atti cc'l ai pro'nVeclirlrctrti atnnrinistratiri

pubblicati 6agli Enti su-i propri siti inl-omatici. si osscr\a chc il consiglio cli Stato sez'\/ cot]

sentenza del l5/3/2006. n. 1j70. ha statuito che la "pr-rbblicazione all'albo pretorio del c't'rtllt'ttlc

e prescritta dall.art. 12-+ T.Ll. tr.26712000 per 1u1te lc cleliberazioni clel comune e clella proritrcia'

ecr essa riguarda non soro le cleliberazioni cregri orgiini di g.r'crno ma anche lc clete''irazi.ri

dirigenziali. clal momento che la parola "clcliberazi,r,-,." .rpri,-,-tc sia risolttzioni aclottatc tla orglttli

collegiali che cla orga'i monocratici (cliligenti) ecl e-sscncio l'intento cluello cli rctldere ptrbblicr

t.tti gli atti ciegli errìi locali di esercizio cl.-:l potere cleliberatiro. incliperlcìelltelllclltc clitlla tlatttta
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cleil'.rgan. emarìantc (V. irorte c.st. I .G.lg7g.. itl c 39 c ('clS' t\" 6 ll 1q7r

clalla giurisprucletrza itr tl-tittcl'ia ( e lì' ( rrtl: \tiìl(ì' \t1
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r.lltrbre -1t rt). 1. 15r). ill tatì1,ì .li Tr.t.1.;.irctlzlt. qtrllilìcata Ci)llìc

-f 
ale trric'trti-ìlliclìtt) c conlèrmato

. n. l(l58 Jeì -1.6.r)l . I \R l-azio. sez'
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[.a ntro',,a nonnativa. dunque. clisp.rne la pubhlicazitxe (]n line dei dati rigttarii

gli asperti delt'oLgani.zzazjonc deìlc anirninistrazioni.,ed è p:îp,r,o,*l.t:l"::tt] ft: î::1
che si dà attuazione alla disciplina clclla 'fraspilrenza intesa dal legislatore quale accessl

pnr,. ,f*fyintera collettir,ità a tutte le intorrnazioni pLibbliche al fine del "coutrollo

dell'operato delle P.A,
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