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N. 7
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: D. Lgs. 14 MARZO 2013, n. 33. APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 16.00 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. .FERRO Angelo - Vice Sindaco
3. .ODDONE Ezio - Assessore
4. .TARASIO Stefano - Assessore
5. .PROVERA Rosalba - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Con l'intervento e l'opera della Dott.sa Rita Aiello, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico delle
pubbliche amministrazioni ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;
- ai sensi dell’art. 1 del citato decreto legislativo, la trasparenza è intesa 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 ed i principi
costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche;
- ogni amministrazione è tenuta ad adottare un programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, da aggiornare annualmente. 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;
- il programma triennale per la trasparenza costituisce sezione del piano di prevenzione della
corruzione di cui alle legge n. 190/2012 e 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;
- la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni
amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.
Quanto sopra premesso.
RICHIAMATI i provvedimenti già adottati da questa amministrazione in ottemperanza alla
normativa volta a garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità
- deliberazione della Giunta Comunale n. 46 adottata nella seduta del 15 dicembre 2011,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adeguamento del regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi al decreto legislativo n. 150/2009 – Determinazioni in merito”
- deliberazione del Consiglio Comunale n. adottata nella seduta del 26 febbraio 2013, esecutiva
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione regolamento dei controlli interni”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 adottata nella seduta del 30 maggio 2013,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione –
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – articolo 1, comma 8 e seguenti – Approvazione”;
VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal segretario dell’Ente;
RITENUTO di approvare, in sede di prima attuazione l’allegato programma al fine di fornire agli
uffici le indicazioni in merito agli adempimenti di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.
33/2013 nonché i presupposti per gli interventi pluriennali;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e
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s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di APPROVARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il responsabile della trasparenza, segretario comunale, provvederà
all’aggiornamento del programma ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
al monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure e iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione e provvederà alle informazioni
sui contenuti del programma previste dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 33/2013.
Infine, con votazione separata, unanime e palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo
N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Rita Aiello

Reg. Pubblicazioni

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene affisso all'albo pretorio in data
07/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene contestualmente trasmessa ai sensi dell'art. 125 del su citato D. Lgs.
Lì, ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Rita Aiello

Divenuta esecutiva il 23-gen-2014
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
lì, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Rita Aiello
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