COPIA

COMUNE DI LU
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 07 DEL 29/01/2015
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ –
ART. 10 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 15,00
presso la sede delle adunanze.
Convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta
Comunale dell’Ente.
All'appello risultano i signori:
Presente

Assente

FONTEFRANCESCO MICHELE FILIPPO

si

--

ROGNA LUIGI MAURO

si

--

ORLANDI ELISA

si

--

3

/

Totale

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Scagliotti Pierangelo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Fontefrancesco Michele Filippo, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione)
ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni,
inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui
tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;
- che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la
pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione
“Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca;
VISTO:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni
amministrazione pubblica “…adotta 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, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare
attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano
anticorruzione e correlato con il piano per le performance e in una tale prospettiva il responsabile
per la trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come
coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTE le delibere n.105/2010 e n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale sono state emanate le linee guida
per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;
RILEVATO:
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si ispira al principio Generale di
trasparenza, come specificato dall’art. 1, del citato decreto legislativo 33/2013;
- che il medesimo decreto sancisce ulteriormente all’art. 7 che nell’ambito di tale programma
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumentini verifica
dell’efficacia delle iniziative;
- che tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale
denominata “Amministrazione trasparenza”;
Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
– amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” di cui all’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 riportato in allegato A;
2) di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale del Comune di Lu
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA.
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua
conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
Li, 29/01/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI
F.to Pierangelo Scagliotti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 29/01/2015

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Filippo Fontefrancesco)
F.to Michele Filippo Fontefrancesco
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)
F.to Pierangelo Scagliotti

