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Oggetto:   Pubblicazione dati pagamenti in “amministrazione trasparente”

  Il D. Lgs. 97/16 (cosiddetta “legge Madia”), come noto, ha modificato numerosi articoli del 
D. Lgs. 33/13 introducendo nuovi obblighi di pubblicazione,  disponendo che i Soggetti interessati 
si  adeguino a tali  novità  (D.  Lgs.  97/13,  art.  42,  c.  1  “disposizioni  transitorie”)  entro  sei  mesi  
dall'entrata in vigore del decreto (quindi dal mese di dicembre 2016).  

Il nuovo  articolo 4-bis del D. Lgs. 33/13 introdotto dalla citata “legge Madia” dispone  che 
ciascuna amministrazione pubblichi i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in 
relazione  a  tipologia  di  spesa,  ambito  temporale,  beneficiari.  La  pubblicazione  deve  essere 
effettuata in “amministrazione trasparente”, nella sottosezione “pagamenti dell’amministrazione”. 
L’omessa pubblicazione di  tali  dati  comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 
10.000 euro (art. 47 comma 1-bis del d.lgs. 33/2013).

L’ANAC, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha adottato le  “prime linee guida  
recanti  indicazioni  sull'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni contenute nel D. Lgs. 33/13 come modificato dal D. Lg. 97/16”  soffermandosi  (pagg. 
17-18) sull'argomento, nell’intento di semplificare la pubblicazione dei pagamenti, limitandola alle  
spese a più  alta  necessità  di  monitoraggio,  in quanto attinenti  alle  aree di  rischio a  rilevanza  
esterna.  Ad avviso dell'Autorità la cadenza di pubblicazione di tali informazioni “ ....è opportuno 
sia in fase di prima applicazione semestrale e poi almeno trimestrale...”.

 Lo scorso 29 marzo l'applicativo in uso al Comune di Imperia per  il funzionamento del sito  
“amministrazione trasparente” è stato aggiornato, tra l'altro, con riferimento alle seguenti nuove 
voci:   

• Archivio Sovvenzioni e vantaggi economici
Inserimento  tipologia  "Nuova  liquidazione"  atta  all'inserimento  e  la  pubblicazione  
dell'importo erogato. Il dato inserito sarà pubblicato in automatico anche all'interno della  
sezione "Pagamenti dell'amministrazione » Dati sui pagamenti » Pagamenti di sovvenzioni,  
contributi, sussidi, vantaggi economici"



• Archivio Incarichi e consulenze
Inserimento  tipologia  "Nuova  liquidazione"  atta  all'inserimento  e  la  pubblicazione  
dell'importo erogato. Il dato inserito sarà pubblicato in automatico anche all'interno della  
sezione "Pagamenti dell'amministrazione » Dati sui pagamenti » Pagamenti di consulenti e  
collaboratori"

è quindi possibile, da tale data, caricare sul sito comunale anche tali  nuove informazioni.

Tenuto conto, come sopra detto, che le modifiche apportate al decreto 33/13 sono dallo 
scorso mese di dicembre pienamente efficaci e che l'Autorità ha disposto che in fase di prima  
applicazione  la  pubblicazione di  tali  informazioni  sia  semestrale,  si  chiede che le  stesse  siano  
presenti sul sito “amministrazione trasparente” entro il prossimo 30 giugno 2017 

Si  dispone che la presente direttiva,  ai  sensi  dell’art.  12,  c.  1,  del  D.  Lgs.  33/13 venga 
pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  – 
sottosezione  “disposizioni  generali/atti  generali”  nonché  sul  sito  intranet  nella  sezione 
pubblicazioni, sottosezione “circolari, direttive provvedimenti”. 

      Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione

         e della trasparenza
        Dott.ssa Rosa PUGLIA
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