
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

11/03/2015

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

L'anno                                         , il giorno                             , del mese di                               , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza il Sig.

UNDICI MARZO 13.00DUEMILAQUINDICI

Presente

15

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

GRASSIA GIORGIO

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SPREVIATO CLAUDIO VICE SINDACO2

SPRADELLA PATRIZIA ASSESSORE3

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.3 0

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto04/03/2015

F.toF.to
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  Decreto  Legislativo  150/2009  (ora  D.  Lgs.  14  marzo  2013  n.  33  )  con  il  quale,  tra  le  altre
disposizioni,  è  stato  stabilito  che  ciascuna  Amministrazione  approvi  il  Programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità;
 
Tenuto conto che: 
· tale  documento  risponde  all'obiettivo  di  tradurre  in  norme  giuridiche  vincolanti  i  principi

contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n.  15,  che  ha impostato una profonda revisione  di  tutti
gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione; 

· in questo contesto,  il  principio  di  trasparenza  si  pone  in  ausilio  allo  scopo  citato,  attraverso  un
sistema  di  rendicontazione  immediato  e  dinamico  a  favore  dei  cittadini,  con  l'obiettivo  di  far
emergere criticità e “buone pratiche” delle Pubbliche Amministrazioni; 

· ai sensi  dell'ex  art.  11 del  D.Lgs 150/2009 la trasparenza è  intesa 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; 

Dato atto che questo Comune:
- con  Deliberazione  di  G.C.  n.  49  del  12/09/2011,  ha  approvato  il  Programma  triennale  per  la

trasparenza e  l'  integrità per il  triennio 2011-2013 e  lo  “Stato  di  attuazione  del  Programma  e
previsione“;

- con  Deliberazione  di  G.C.  n.  28  del  08/05/2013,  ha  approvato  il  Programma  triennale  per  la
trasparenza e  l'  integrità per il  triennio 2013-2015 e  lo  “Stato  di  attuazione  del  Programma  e
previsione“;

Viste  le  Linee  Guida  definitive  elaborate  dall'Anci,  le  quali  intendono  fornire  alle  amministrazioni
locali  prime  indicazioni  operative  relative  all'attuazione  degli  obblighi  concernenti  la  Trasparenza,
alla luce del vigente quadro normativo;

Considerato che  tale  documento costituisce  una  specificazione  delle  Linee  Guida  già  adottate  dalla
Commissione  per  la  Valutazione,  la  trasparenza  e  l'integrità  nelle  pubbliche  amministrazioni  con
Delibere n.105/2010 e n.2/2012;

Posto che, come  sancisce  la Civit,  il  rispetto pieno e  diffuso degli  obblighi  di  trasparenza è  anche  un
valido  strumento  di  prevenzione  e  di  lotta  alla  corruzione,  rende  misurabili  i  rischi  di  cattivo
funzionamento,  facilita  la  diffusione  delle  informazioni  e  delle  conoscenze  e  consente  la
comparazione tra le diverse esperienze amministrative; 

Vista  la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” la quale  contiene  numerose  disposizioni
in  materia  di  trasparenza  e  integrità  nonché  prevede  l'adozione  di  decreti  legislativi,  decreti  e
regolamenti  ministeriali  e  la  definizione  di  intese  con  la  Conferenza  unificata  Stato,  Regioni  e
Autonomie locali;

Atteso  che  la  legge  17  dicembre  2012 n.  221  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese”,
stabilisce, in sede di prima applicazione, il differimento al 31 marzo 2013 del  termine  per l'adozione,
ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 190/2012, del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
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Ritenuto di  procedere  all'aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'  integrità
per il triennio 2014 -2016, al fine di adeguarlo alle novità normative introdotte;

Dato  atto  che,  in  virtù  dell'intervenuta  evoluzione  delle  norme,  sulla  base  degli  orientamenti
adottati dalla CIVIT con comunicato in data 21/12/2012, si riserva di  intervenire  successivamente,  per
definire  il  termine  e  le  modalità  di  aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Dato atto che  con Delibera dell'ANAC n.  74 del  02 ottobre  2013,  è  stato adottato il  Regolamento sugli
obblighi  di  pubblicità  e  di  trasparenza  della  Anac  –  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  in  attuazione
dell'art. 11 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;

Atteso  che  la  normativa  di  riferimento  –  a  meno  che  non  risulti  esplicita  nomina  del  Responsabile
della trasparenza – identifica il  Responsabile  della trasparenza con il  Responsabile  della prevenzione
della corruzione, che per il comune di Castelguglielmo è il Segretario comunale;

Visto  l'allegato  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'  integrità  per  il  triennio  2015-2017,  
predisposto dal Segretario Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Visto,  da  ultimo,  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.33,  che  ha  modificato  alcune  delle  disposizioni  sopra
richiamate;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 comma 1 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di  approvare  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'  integrità  per  il  triennio  2015-2017,  
Allegato   al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  predisposto  dal  Segretario
Comunale,  quale  referente  per  l'attuazione  del  programma,  che  dovrà  riferire  alla  Giunta  ogni
semestre, in occasione della revisione periodica, le eventuali criticità rilevate;

2) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  4°
comma del T.U.E.L. n.267/2000.
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

20/03/2015

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

11/03/2015
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