
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   6  del  21-01-2015

OGGETTO  Aggiornamento  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Triennio 2015-2017

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquindici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

gennaio

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 ventuno

Alle  ore

17:00



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           ____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISIGALLI LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO:  Aggiornamento  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Triennio 2015-2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni-

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione (di seguito legge 190/2012);

strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la-

trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge

190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare-

“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante

la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di

nuove forme di pubblicità”;

il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14 marzo-

2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

(pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80);

l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 pone in capo alle pubbliche amministrazioni-

l’obbligo di dotarsi del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”e di

procedere ai suoi aggiornamenti annuali;

Dato atto che:

-la trasparenza come sopra detto è il principale mezzo di contrasto della corruzione, per cui tale

documento costituisce di norma una sezione del più vasto Piano triennale di prevenzione della

corruzione di cui alla legge 190/2012;

-l’ANAC (ex CIVIT), in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha assunto e pubblicato la

deliberazione numero 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”e ha specificato che gli enti territoriali

devono adottare il Programma secondo modalità e termini definiti nelle stesse linee guida “fino

a quando e nei limiti”  in cui interverranno le intese in Conferenza unificata (cui si riferisce la

legge 190/2012);

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118


    -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;

specificare modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per

assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità;

-le misure devono essere necessariamente collegate con gli interventi previsti dal Piano di

prevenzione della corruzione;

-gli obiettivi d devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica ed

operativa del piano della performance e degli altri strumenti di programmazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del di approvazione del Programma per la

trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016;

Dato atto dell’obbligo di  procedere al suo aggiornamento;

Richiamata la relazione predisposta dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la

trasparenza,  che racchiude in sintesi i contenuti dell’aggiornamento;

Visto il Programma per la trasparenza e l’integrità, aggiornato al triennio 2015-2017, allegato al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla proposta  di deliberazione il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica  ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs n.267/2000 nonché

dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1.

dispositivo;



di approvare e fare proprio l’allegato Programma per la trasparenza e l’integrità, aggiornato al2.

triennio 2015-2017 predisposto dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la

trasparenza

Successivamente

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs

n.267/2000


