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L'anno 2013, addì 17 ( diciasette ) del mese di Luglio alle ore 20,20, nella
Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è convocata la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ ordine del giorno.

SEGRETARIO GENERALE
F.to PIATTELLI DR. ILARIA

Sono intervenuti i Signori:
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SEGRETARIO GENERALE
F.to PIATTELLI DR. ILARIA
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IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Il Messo Comunale

Presiede l’adunanza il Sig. SERGIO MARTON - SINDACO
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Assiste il Segretario Generale dr. PIATTELLI ILARIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il giorno __________________ decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
La
presente
deliberazione
è
stata
ANNULLATA/REVOCATA/RETTIFICATA
Con delibera di _________ n. ___________
del ________________
Preganziol li, ________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to LONGO GIANNA

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la sedute e li invita ad adottare la deliberazione in oggetto.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 17.07.2013

Oggetto:

D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Piano Triennale 2013-2014-2015 per la trasparenza e l'integrità.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che :
-

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione
impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e
trasparenza;

-

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo
sociale sull’attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente;

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della
illegalità nella pubblica amministrazione” che in una logica di sinergia con il piano anticorruzione costituisce un ulteriore tassello
nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici,
introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi di trasparenza ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza
sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi
organizzativi e decisionali un fertile terreno;
Visto il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Posto che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35 della Legge n.
190/2012, ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione ed ha
contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;
Richiamato l'art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che definisce la trasparenza come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali
e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione
di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33:
- ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e
la tempestività dei flussi informativi;
- le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine il programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della
Corruzione;
- gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;
- nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative in esso previste;
Considerato che nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della
pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:
1) sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
2) assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e
qualitative, nonchè delle loro modalità di erogazione;
3) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

Atteso che:
-

la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”, predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche
amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul
sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative
e promozionali sulla trasparenza;

-

la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contiene indicazioni integrative delle linee
guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel
monitoraggio effettuato dalla CiVIT stessa a ottobre 2011;

-

le “Linee guida ANCI agli Enti Locali in materia di trasparenza ed integrità” che costituiscono una specificazione delle
Linee Guida già adottate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle Pubbliche
Amministrazioni con le succitate delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, assolvono a funzioni di indirizzo nei confronti delle
amministrazioni locali;

Richiamate inoltre:
-

la deliberazione n. 120/2010 della CIVIT inerente il “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “Responsabile della
Trasparenza”;

-

le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla
Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione le quali stabiliscono
che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei
siti istituzionali pubblici;

-

la delibera del 02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati personali che definisce le “linee guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici,
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;

-

la “Bussola della trasparenza dei siti web”, iniziativa on line del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, per orientare e monitorare l’attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il
principale obiettivo dell’iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini,
nel migliramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali;

Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione ed al
coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Responsabile
della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;
Visto l’art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che prevede l’istituzione della figura del responsabile della
trasparenza, di norma coincidente con la figura del responsabile della prevenzione della corruzione, figura questt’ultima che, ai
sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 7, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, per quanto riguarda gli Enti locali, viene
individuata di norma nel Segretario Comunale, fatta salva una diversa e motivata determinazione al riguardo;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 15175 del 11.07.2013 con il quale si provvede a nominare la dott.ssa Piattelli Ilaria,
Segretario Comunale, Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013;
Atteso che il nominativo del responsabile viene indicato nel Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, piano che tale figura
ha il compito tra l’altro, di predisporre ai fini della sua applicazione;
Visto l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2013-2015, ed evidenziato che tale
programma, ai sensi di quanto diosposto dall’art. 10 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, è stato predisposto promuovendo la
partecipazione, sin dalla fase iniziale di elaborazione dello stesso, da parte delle “Associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti”;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2013,
2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato 1;
Tutto ciò premesso,
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49,
comma 1,ed art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della presente deliberazione;
Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai
sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei termini alle disposizioni normative;
Atteso che, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, il presente Programma sarà pubblicato
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” di cui all’art. 9 del medesimo decreto;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione
all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante del presente atto;

2)

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, la dott.ssa Piattelli Ilaria, Segretario
Comunale, è Responsabile della trasparenza come da Decreto Sindacale prot. n. 15175 del 11.07.2013;

3)

Di approvare il Programma triennale 2013-2014-2015 per la trasparenza e l'integrità allegato al presente
provvedimento (Allegato 1);

4)

Di dare mandato al Responsabile della trasparenza di procedere all'aggiornamento periodico del programma, ai sensi
dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

5)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

6)

Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di settore per la sottoscrizione per conoscenza del presente
piano ai fini della sua immediata esecuzione e all’ODV ;

7)

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, il presente Programma sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

8)

Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line, dando atto che il testo relativo è messo a
disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

UNITA' CONTROLLO GESTIONE, CONTRATTI E CONTENZIOSO

Unità Controllo Gestione, Contratti e Contenzioso

OGGETTO:

Parere di regolarità tecnica:

favorevole ____________________________________________________________

(art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Preganziol li,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Piattelli dr. Ilaria

Verifica di conformità dell’ azione amministrativa: favorevole ____________________________________________
(art. 97 – comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Preganziol li,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIATTELLI DR. ILARIA

