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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "L'ARTICOLO 18 CHE GARANTISCE LA TRASPARENZA"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 4 FEBBRAIO
2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

la Legge 134/2012, convertendo in legge il Decreto Legge 83/2012, prevede all'articolo 18
che gli enti locali provvedano a pubblicare sul proprio sito Internet "la concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere", e che "a decorrere dal 1 gennaio 2013, per le
concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decretolegge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille Euro nel corso dell'anno solare";
l'implementazione di questa misura, oltre ad essere dovuta per legge, contribuirebbe alla
massima trasparenza su tutti i tipi di appalto, affidamento, ingaggio o assunzione effettuati
dalla Città, cosa particolarmente auspicabile a fronte delle ripetute irregolarità emerse con
grande clamore negli ultimi mesi;
la mancata implementazione di questa misura costituisce già attualmente causa di nullità di
tutti gli atti di cui sopra;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se gli atti del genere previsto dalla suddetta legge stipulati dallo scorso primo gennaio ad
oggi, in mancanza della pubblicazione sul sito Internet della Città, possano effettivamente
ritenersi efficaci;
2)
se l'Amministrazione abbia provveduto o stia provvedendo a predisporre un piano per
adeguarsi alla legge succitata, individuando quali siano le informazioni che già la Città
pubblica su Internet e quali invece debbano essere aggiunte, e come modificare le proprie
procedure operative per giungere al pieno rispetto della legge;
3)
in quali tempi l'Amministrazione intenda mettersi in regola con tale disposizione di legge.
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F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

