
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ E LA 
TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE 
ELETTIVE DI GOVERNO  
 

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2015 
 

ALLEGATO A) 
Art. 4 RIFORMULATO 

Art. 4 
Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni 

1. Il Segretario generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni 
del presente regolamento. 
 

2.  All’esclusivo scopo di agevolare l’osservanza degli obblighi contenuti nei 
precedenti articoli, il Servizio “Affari Istituzionali” invia agli Amministratori, la 
modulistica occorrente per la dichiarazione almeno trenta (30) giorni prima della 
scadenza, di volta in volta, stabilita per gli adempimenti con l’invito a provvedere.  
Il mancato invio o la mancata ricezione della documentazione non esonera gli 
Amministratori dall’assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. 
 

3. Decorso il termine di scadenza dell’adempimento, il Dirigente del Settore Affari 
Generali e Servizi alla persona, tramite il Servizio “Affari Istituzionali” diffida 
l’inadempiente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC., a provvedere entro il termine 
di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della diffida, con l’indicazione nella 
medesima che, l’eventuale ulteriore inadempimento comporterà l’applicazione della 
sanzione amministrativa, indicata al successivo comma 6. 

4. Nel caso in cui l’amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la 
dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, non si darà 
luogo all’applicazione di alcuna sanzione. 

 
5. Nel caso in cui l’Amministratore non provveda nel termine assegnato o non fornisca 

giustificazioni sulla inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute 
valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, il Dirigente del Settore Affari 
Generali e Servizi alla persona gli contesta la violazione nelle forme di cui alla 
Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

6.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti 
dall’articolo 2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, comporterà l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria sulla base di un importo compreso da un 
minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), in 
base ad un principio di proporzionalità e graduazione, secondo quanto riportato nel 
prospetto seguente: 
 

Elezione o 
nomina 
 

Parziale 
ottemperanza 
 

Pagamento in 
misura ridotta** 
 

Mancata 
ottemperanza 
 

Pagamento in 
misura ridotta** 

1° anno € 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 630,00 
2° anno € 2.000,00 € 630,00 € 3.000,00 € 1.000,00 
3° anno € 3.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 1.630,00 
4° anno € 5.000,00 € 1.630,00 € 7.000,00 € 2.330,00 
dal 5°anno in poi* € 7.000,00 € 2.330,00 € 10.000,00 € 3.330,00 



*a prescindere dalla data di un nuovo eventuale provvedimento di nomina o della 
rielezione. 
**  E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81, entro 
60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati in tabella. 

 
 
 

7. Il provvedimento di applicazione della sanzione è pubblicato, a cura del Segretario 
Generale, sul sito istituzionale del Comune entro 15 giorni dalla sua adozione. 

8. L’accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni e l’opposizione agli 
atti, sono regolamentate dalla Legge 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema 
penale”. 

9. Il soggetto, ex art. 18, Legge 689/1991, per quanto attiene il procedimento 
sanzionatorio previsto al comma 6, è il Segretario Generale. 

10. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a partire dalla data di 
modifica e integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e 
comunque, se precedente, dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (17/10/2013), come stabilito dall’art. 49, 
comma 3, del D.Lgs. 33/2013. 

11. Del provvedimento sanzionatorio, di cui al comma 6, ne saranno informati, per 
quanto di rispettiva competenza, il Sindaco nonché il Presidente del Consiglio 
comunale al fine di darne comunicazione nella prima seduta utile all’Assise Civica. 

 
 


