
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   185 
OGGETTO:  

4) Nomina Responsabile della trasparenza; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 59 

In data 13/11/2014 
 

*** 
 

 L'anno duemilaquattordici, questo giorno tredici del mese di novembre alle ore 10,30 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense – Piazzale Barezzi, 3 – in Parma, a seguito di inviti 
diramati con lettera raccomandata in data 07/11/2014 prot. n. 7342, si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
Sono presenti: 

 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO : Billone Giuseppe. 
 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Al quarto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

 PREMESSO che il Governo, delegato con Legge n. 190/2012 ad adottare un decreto legislativo 
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con il D.Lgs. n.33/2013 ha operato una 
complessiva sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti ed ha disciplinato per 
la prima volta l’istituto dell’accesso civico, evidenziando cha la trasparenza è finalizzata alla 
realizzazione di una Amministrazione aperta ed al servizio del cittadino; 

 

 POSTO che in sede di conversione del D.Lgs. 90/2014 è stato introdotto l’art. 24 bis che ha 
esteso ai consorzi di bonifica l’applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 

 PRESO ATTO che l’ANBI, con propria circolare n. 26 in data 10 settembre 2014 e con 
successiva nota inviata alle Unioni Regionali, ha richiamato i consorzi associati all’adozione di 
specifici provvedimenti e all’espletamento di sistematici adempimenti che in sede di “Prime 
indicazioni” individua nella creazione del sito web istituzionale della Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, da utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti dettagliatamente elencati nel 
D.Lgs. n. 33/2013 e nella delibera n. 50/2013 dell’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC), e 
nella nomina del Responsabile della Trasparenza; 

 

 RITENUTO, quindi, di disporre la creazione nel sito web del Consorzio della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, da utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti riguardanti 
la gestione, la struttura e la stessa Amministrazione del Consorzio; 

 

 CONSIDERATO che per il Responsabile della Trasparenza è richiesta una professionalità 
dirigenziale di tipo apicale quale quella di Direttore Generale; 

 

 RITENUTO, perciò, di nominare il Direttore Generale, Dr. Meuccio Berselli, quale Responsabile 
della Trasparenza del Consorzio della Bonifica Parmense, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. n. 
33/2013; 

 

 VISTO il parere positivo del Direttore Dr. Meuccio Berselli; 
 

 DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area 
Amministrativa Dr.ssa Gabriella Olari; 

 

 UNANIME; 
DELIBERA (n. 185) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di disporre la creazione nel sito web del Consorzio della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, da utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti riguardanti la gestione, la 
struttura e la stessa Amministrazione del Consorzio; 

 
3) di nominare il Direttore Generale, Dr. Meuccio Berselli, quale Responsabile della Trasparenza 

del Consorzio della Bonifica Parmense, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. n.33/2013. 
 

*** 
 



 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


