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DELIBERAZIONE N. 77
in data: 19-05-2016
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016/2018
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Mariani Sergio
Pagnoncelli Eleonora
Carminati Amos
Ravasio Lucio
Rossi Stefano

P
P
P
P
P
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sergio Mariani nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Oggetto: Approvazione Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016/2018

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di
deliberazione avente come oggetto:
Approvazione Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016/2018
Data
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Russo Dr. Santo

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione
Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016/2018 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.
Data 19-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana

Delibera di G.C. n .77del 19-05-2016

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:
Proposta di deliberazione

Proponente politico: Mariani Sergio
Ufficio di riferimento: SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Settore/Procedimento:Santo Dr. Russo
OGGETTO Approvazione Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016/2018

PREMESSO che:
- con la legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dall’art.1 comma 15 della Legge n.190/2012 a “livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione”;
VISTI:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” contenente la normativa
di principio sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti e delle informazioni della Pubblica
amministrazione, della conoscibilità e dell’accessibilità nonché la normativa specifica sugli ambiti e
soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza;
- la deliberazione n.50 del 4/7/2013 della CiVIT (ora A.N.AC.) recante le “Linee guida per l’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
CONSIDERATO che:
- il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è obbligatorio per espressa previsione
dell’art.10 del decreto legislativo n.33/2013;
- secondo l’art.10, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013 il programma costituisce di norma una
sezione del Piano di prevenzione della corruzione e quindi atto integrativo del più generale Piano triennale
di prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità vengono approvati sulla base dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata tra
Governo, Regioni ed Enti Locali nella seduta del 24 luglio 2013 in attuazione dell’art.1 co. 60 e 61 della
legge 6 novembre 2012, n.190;
ATTESO che:

- il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure
organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;
- specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati
livelli di trasparenza, accesso e sviluppo della cultura dell'integrità;
- le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli interventi del Piano
di prevenzione della corruzione;
- gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica ed
operativa del piano della performance (ove dovuto) e degli altri strumenti di programmazione;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 67 del 21.5.2015 con la quale veniva approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
periodo 2015/2017”;
ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la trasparenza NOMINATO CON
decreto sindacale n. 55 del 1.8.2014, allo scopo di dare attuazione alle norme prescrittive contenute nel
D.Lgs. n.33/2013;
DATO ATTO che:
nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, comma 1,
del dlgs n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta
dai pareri allegati;
che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria
e/o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:



lo Statuto Comunale;
l’art.48 del D.Lgs.n.267/2000;
PROPONE

1) APPROVARE le premesse e le motivazioni quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione.
2) APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 predisposto dal
Responsabile per la Trasparenza allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3) DARE ATTO che il Programma è ad integrazione e completamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018, del quale costituisce una sezione obbligatoria, approvato
con deliberazione della G.C. in data odierna.
4) DARE ATTO che l’attività relativa al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
degli atti e delle informazioni dell’Ente viene svolta individualmente e collegialmente dai
responsabili di posizione organizzativa che si avvalgono dei responsabili di servizio e di
procedimento con il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la trasparenza.
5) TRASMETTERE il Piano ai Responsabili di posizione organizzativa per competenza e per la
successiva attuazione;
6) DI STABILIRE che i Responsabili di posizione organizzativa e i Responsabili di procedimento
dovranno dare attuazione agli adempimenti meglio riportati nella griglia allegata al Programma
triennale per la trasparenza contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, con
responsabili e tempi di pubblicazione;

7) COMUNICARE il documento al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per legale
conoscenza.
8) DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Amministrazione trasparente” –
sottosezione “Disposizioni generali” ai sensi dell’art.10 comma 8 del D.Lgs. n.33/2013.
9) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo online.
10) DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Programma per la
trasparenza e l’integrità date le essenziali funzioni “anticorruzione” assolte dallo stesso.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in
oggetto, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;
Approvare le premesse e le motivazioni quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione.
Approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 predisposto dal
Responsabile per la Trasparenza allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Dare atto che il Programma è ad integrazione e completamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2016-2018, del quale costituisce una sezione obbligatoria, approvato con
deliberazione della G.C. nr. 76, in data odierna.
Dare atto che l’attività relativa al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli
atti e delle informazioni dell’Ente viene svolta individualmente e collegialmente dai responsabili di
posizione organizzativa che si avvalgono dei responsabili di servizio e di procedimento con il
coordinamento e la supervisione del Responsabile per la trasparenza.
Trasmettere il Piano ai Responsabili di posizione organizzativa per competenza e per la successiva
attuazione;
Di stabilire che i Responsabili di posizione organizzativa e i Responsabili di procedimento
dovranno dare attuazione agli adempimenti meglio riportati nella griglia allegata al Programma
triennale per la trasparenza contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, con
responsabili e tempi di pubblicazione;
Comunicare il documento al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per legale conoscenza.

Disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Amministrazione trasparente” –
sottosezione “Disposizioni generali” ai sensi dell’art.10 comma 8 del D.Lgs. n.33/2013.
Disporre che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo online.
Dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Programma per la trasparenza e
l’integrità date le essenziali funzioni “anticorruzione” assolte dallo stesso.

Delibera di G.C. n. 77 del 19-05-2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Russo Dr. Santo

F.to Sergio Mariani

************************************************************************************************

-

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

-

In data odierna è stata trasmessa ai capigruppo .

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Pagnoncelli Giuseppina

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L’originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco – Ufficio segreteria.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nome a norma del D.Lgs 39/1993
Addì,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.
Addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Pagnoncelli Giuseppina

