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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31
OGGETTO: APPROVAZIONE PRO GRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ. TRI ENNIO 20132015.

L’anno duemilatredici, addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 17:45 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

BREUSA DANILO STEFANO
BERTASSO SIMONA
BOUNOUS MAURA ENRICA
RIBET MASSIMILIANO
PASTRE ELVIO

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Programma per la trasparenza e
l'integrità. Triennio 2013- 2015."
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Approvazione Programma per la trasparenza e
l'integrità. Triennio 2013- 2015.”
Con successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ. TRIENNIO 2013- 2015."
Premesso che:
- il Decreto legislativo 150/2009 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale,anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
- la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” predisposte nel contesto della finalità
istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della
trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito
istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative
informative e promozionali sulla trasparenza;
- la Delibera n. 2/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per il miglioramento
della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in
particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio
effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011;
- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011),
previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della
trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali
pubblici;
- la delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida
in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di
facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009.
Considerato inoltre che:
- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra,
inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 11, comma 2, del
DLgs 150/2009 prevede quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- Il comma 7 del citato art. 11 del DLgs 150/2009, inoltre, specifica che, nell’ambito del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2;

Atteso che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (previsto dall’art. 11, comma 2,
del DLgs 150/2009), non è obbligatorio per gli enti locali e ritenuto tuttavia utile che il Comune di
Pomaretto si doti di tale strumento, in quanto il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza
costituisce
livello essenziale delle prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, e
inoltre esso consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;
Dato atto che, nella logica del Dlgs 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini
all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo
diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da
parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative
nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità
di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato 1;
Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del
29.12.2012 che proroga al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;
Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
1. di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2013 –
2015, allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2013-2015 nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” in un
formato che ne permetta l’agevole download.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato ed
unanime di tutti i presenti ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 267/2000.

********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere
Regolarità
Amministrativa

Esito
Tecnico Favorevole

Data
04/06/2013

Il Responsabile
F.to:Danilo BREUSA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, e contestualmente viene comunicata ai capigruppo
consiliari con elenco n. 12/2013.

Li 11/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
21/06/2013 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 11/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

il

