COMUNE DI TRECCHINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
3

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ PER
IL TRIENNIO 2016-2018.

(28 gennaio 2016)
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTOTTO del mese di GENNAIO, alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome
IANNOTTI

Qualifica

Presente

Assente

Ludovico

Sindaco

X

--

PETTA

Carlo

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

--

X

MARCANTE

Fabio

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dottor Donato C. BOCCIA.---Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

•

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

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”

•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:
•

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 sulle “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno
sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;

•

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”;
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•

per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013);

•

scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

•

le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la trasparenza
della propria attività;

•

l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’articolo 10
del decreto legislativo 33/2013;

•

tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano triennale di
prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012;

•

conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere affidata a soggetti
esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è della giunta (ANAC
deliberazione 12/2014);

•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n.
12 del 28 ottobre 2015);

•

in considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente, in applicazione di quanto sostenuto dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), l'Ente, nella fase di elaborazione del Piano ha
coinvolto i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi e chiunque interessato,
pubblicando in data 15.01.2016 un Avviso prot. n. 234 a presentare eventuali proposte e/o
osservazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018;

•

nei termini stabiliti del 25 gennaio 2016 non risultano pervenute segnalazioni;

•

il Responsabile per la trasparenza, Dott. Donato Cristiano Boccia ha predisposto la versione
definitiva del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, che alla presente si
allega quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Programma che di norma è “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano
triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, che, pertanto, deve considerarsi
allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo esecutivo con deliberazione n. 2 del
28/01/2016
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
•

di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

•

di APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 che alla presente
si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

•

di DARE ATTO che detto Programma è di norma “una sezione”del Piano triennale di prevenzione
della corruzione, di cui alla legge 190/2012, pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del
PTPC 2016-2018, approvato da questo esecutivo con deliberazione n. 2 del 28/01/2016;

•

di PUBBLICARE il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni generali”,
sotto-sezione “programma per la trasparenza e l’integrità”, nonché di pubblicarlo, congiuntamente al
PTPC 2016-2018, anche in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”;

•

di DIVULGARE l’avvenuta pubblicazione del Programma attraverso la pubblicazione di avviso di
avvenuta approvazione sulla home page del sito istituzionale del Comune.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
f.to Donato C. BOCCIA
Lì, 28 gennaio 2016

Letto, confermato e sottoscritto.Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

Il Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/02/2016 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2016 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ febbraio 2016

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott. Donato C. Boccia

______________________

