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PROT. N° 231

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2014
- 2016.

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di gennaio alle ore 12.00
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1 – MANICARDI DOTT. ALBERTO

Sindaco

X

2 – CAMPIONI

ADRIANO

Vice-Sindaco

X

3 – MARANGONI

MAURO

Assessore

X

4 – DE GRANDIS

OMBRETTA

Assessore esterno

X

5 – SGARBI

GIULIANO

Assessore esterno X
TOTALI

Assenti

5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MOSTI Dott.ssa Rosella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANICARDI Dott. ALBERTO
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
- Visto il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Rilevato che tale provvedimento è intervenuto sui programmi triennali per la trasparenza e
l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs.n. 150/2009, anche al fine di
coordinare i contenuti del programma con quelli del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e del Piano della Performance. In particolare è stata prevista la creazione nella home
page del sito Internet istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche della sezione “Amministrazione
Trasparente” che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista
dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 150/2009;
- Viste le deliberazioni della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione) ed in particolare
la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014/2016” con la quale si forniscono le principali indicazioni per la
redazione e l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
−

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000;

−

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

Delibera
- di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016;
- di dare atto che tutti i Responsabili di Servizio devono partecipare all'elaborazione dei dati e delle
informazioni richiesta dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
- di dare mandato al Responsabile delle Trasparenza di effettuare modifiche ed integrazioni al
programma eventualmente necessarie, anche per la definizione di modalità operative e competenze;
- di disporre la pubblicazione del suddetto Piano sul sito del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e di trasmetterlo per via telematica al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- di trasmettere via e-mail il presente provvedimento a tutti gli uffici e servizi dell’Ente;
- di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del
D.LGS. 267/2000;
- di effettuare la comunicazione in elenco del presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D. LGS. 267/2000;
- di dichiarare il presente atto, dopo separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.LGS. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Manicardi Dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Mosti Dott.ssa Rosella

Pareri espressi
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49 del T.U. dell’Ordinamento E.E.LL. approvato con D.L.vo
18/08/2000 n° 267.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Carlo Calciolari
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Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno …………………..
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n
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Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

La presente deliberazione di Giunta è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.
Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella
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