COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 6 del 29.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNO 2015-2017
L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 12.45 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

RIVELLINI ALEX ANGELO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 in data 30/01/2014 all’oggetto: “Adozione
piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016”, esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATO che occorre provvedere all’approvazione Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2015/2017, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e considerato
che si può confermare per il triennio per il periodo 2015/2017 in toto il contenuto della DGC n. 4
del 30/01/2014 già approvata riguardante il periodo 2014-2016;
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 disponendo, in
particolare, 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, (ora A.N.AC. Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche);
- 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 (ora A.N.AC.) in cui si sancisce che:
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei
cittadini e delle 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;
DATO ATTO che i competenti servizi dell’Amministrazione comunale hanno provveduto a:
- Una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Gandosso utilizza
in favore della cittadinanza;
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-

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;

RILEVATO che nel nuovo Sito Internet del Comune è stata inserita la sezione “Amministrazione
trasparente”, contenente la maggior parte dei contenuti previsti dalla suddetta normativa;
PRESO atto che la CiVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “Linee Guida relative alla redazione
della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza
ed integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed
all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)”, ha definito i
compiti del Responsabile della trasparenza che, oltre a seguire l’applicazione del predetto Piano
triennale della trasparenza, svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’Organismo
indipendente della valutazione (OIV) per la redazione della predetta Relazione e della connessa
attestazione, fruendo dell’apporto di tutte le componenti dell’Ente aventi titolo interessati a porre in
essere quanto previsto in fatto di trasparenza;
VISTA inoltre la delibera della CiVIT (ora A.N.AC. Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) n. 50 del 2013, “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
VISTO il decreto del Sindaco 1/2013 del 28/03/2013 con il quale viene nominato il responsabile
della prevenzione e della corruzione il Dott. Nicola Muscari Tomajoli – Segretario comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs. 18/08/00, n. 267, espresso
dal responsabile del servizio;
CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017,
allegato alla presente, dando atto:
- che vengono confermate le attività relative al 2015/2016 già previste nel programma
triennale contenuto nella DGC. N. 4 del 30/01/2014;
- che saranno attivate per il 2017 ulteriori misure finalizzate al consolidamento e allo
sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa;
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2015/2017 sul sito istituzionale dell’ente, all’invio dello stesso alle OO.SS. e ai
dipendenti, per la consultazione pubblica dando atto che le eventuali osservazioni verranno
valutate e comunicate nelle modalità e nei termini indicati dalle componenti autorità
nazionali A.N.AC. e il Dipartimento della Funzione Pubblica;
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3. DI DARE ATTO che con successiva propria delibera sarà approvato il Piano di
Informatizzazione che consentirà, a regime, anche l’accesso agli atti in modalità digitale,
sempre nell’obiettivo di migliorare la trasparenza amministrativa ai cittadini;
4. DI DISPORRE l’inserimento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2015/2017 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione
unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio , ha espresso PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione che ha determinato
l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo .
Gandosso addì 29.01.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Nicola Muscari Tomajoli

COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 6 del 29.01.2015

IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 27.02.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 27.02.2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 27.02.2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 27.02.2015

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

