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APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ 2013-2015.
COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
X Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari.

L’anno duemilatredici addì ventitre
del mese di settembre alle ore 12:30
nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
1 - NICOLA BUONSANTE

X

2 - SANTAMBROGIO CARLO

X

3 - CALZARI MASSIMO

X

Assenti

Note:

Referto di pubblicazione
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)

Certifico
io
Segretario
Comunale
su
conforme
dichiarazione del messo che
copia del presente verbale è
stata pubblicata il giorno
21/11/2013 all'albo on line
ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi
Addì, 21/11/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del
Comune.
Il Sig. Nicola Buonsante nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il D. Lgs. n°150/2009, all’art. 11, contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo
di garantire l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività amministrativa e di
promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare,
dispone che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate
dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13;
• l’art. 11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità siano specificate: «le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e
gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2»;
• l’art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita
sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;
VISTE le Linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che:
• le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei
cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche
Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto
del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di
trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge
(art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella
Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);
• il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento,
facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione
fra le diverse esperienze amministrative;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevede la stesura del Programma triennale per la
trasparenza, normando procedura di adozione e contenuti;
DATO ATTO che i competenti servizi dell’Amministrazione comunale hanno provveduto a:
• una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Borgo San
Giovanni utilizza in favore della cittadinanza;
• elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e
accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni
relative all’attività amministrativa e in particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche;
RILEVATO che le proposte elaborate dall’Ufficio di Segreteria sono state recepite
nell’allegato “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
VISTI:
• lo Statuto comunale;
• l’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 costituente

parte integrante delle premesse e acquisito agli atti del provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2013/2015
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della
legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;
3. Di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000
Parere tecnico:
( x ) Nulla da rilevare

data 23/09/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Francesca Saragò
________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*)…………………………………
(*)…………………………………
________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(3° comma art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di
pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò
….................................................
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 21/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
in data _________________ .
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

______________________

