
COPIA
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  10   Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

L'anno  2014 (duemilaquattordici), il giorno  ventotto  del mese di  Gennaio  alle ore 
18:00,  si è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 10 Reg. Delib. - Seduta in data 28/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l'art. 11 della Legge n. 150/2009;
- la deliberazione n. 105/2010 della CIVIT inerente le “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- le Linee Guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione;
- la deliberazione del  02.03.2011 del Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali;
- la Legge n. 150/2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni.

Atteso che:
- con legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 1, comma 15, della predetta legge individua, quale strumento essenziale per contrastare il fenomeno della 

corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa elevata a “livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

- il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 ad 
oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- l'art. 10 del decreto legislativo 33/2013 prevede tra l'altro:
a) comma 1. L'adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” che indica le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate da 
CIVIT, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
b) comma 2. Il Programma deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente con collegamento alle misure e agli interventi previsti dal 
Piano di Prevenzione della corruzione di cui al comma 5, della legge 190/2012, di cui deve costituire  di 
norma  una sezione;

c) comma 3. Coordinamento e coerenza tra gli obiettivi indicati nel Programma e la programmazione strategica e 
operativa dell'Amministrazione. Definita in via generale nel Piano della Performance.

Considerato:
- che il presente  Programma sarà incorporato nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

2014-2016 in corso di approvazione, che è stato definito sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato da CIVIT con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell'art. 1 m comma 2 lett. b) della Legge 
n. 190/2012.

- che con delibera n. 50/2013 la CIVIT ha emanato le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 prevedendone l'adozione entro il 31/01/2014.

- che il Comune di Cologna Veneta è impegnato a dare attuazione al principio della trasparenza e integrità con 
tutte le risorse dell'Ente e con il coinvolgimento di tutti i Settori, sia per la raccolta di materiale e di dati, sia 
per la diffusione e affermazione della cultura della visibilità e partecipazione.

Premesso inoltre che: 
· il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” è oggi obbligatorio per previsione dell'articolo 10 del 

decreto legislativo 33/2013;  
· tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione 

della legge 190/2012. 

Esaminato l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Inteso procedere all'approvazione del Programma per gli anni 2014  2016 che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale.



Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente (mediante pc e software di 
videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;  

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti in data 28.01.2014 i preventivi pareri in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL); 

Tutto ciò premesso;

Visti:

- lo Statuto del Comune,

- il D. Lgs. n. 267/2000,

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare e fare proprio l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2015-2016 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la trasparenza, senza 
oneri aggiuntivi per l'ente, quale parte integrante e sostanziale (All.A); 

3. di dare atto che il Programma sarà integrato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014  2016 in 
corso di approvazione;

4. di disporre la pubblicazione del suddetto Programma sul sito internet del Comune di Cologna Veneta nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” in formato che ne agevoli la lettura da parte degli utenti;

5. di disporre l'applicazione del Programma da parte di tutti i Settori dell'Ente, con il coordinamento del Responsabile 
della Trasparenza, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla pubblicazione e all'aggiornamento dei  dati 
contenuti nella  sezione del sito;

6. di dare atto che il Programma verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;

7.  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000;

9. Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere in merito.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ll Sindaco 
f.to DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
        f.to DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: La presente copia è conforme all'originale ed un 
esemplare della stessa è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi a partire dal _________________

Li, ________________

                        Il Segretario Generale 
                 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
__________________.

Lì, ________________
Il Segretario Generale

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


