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OGGETTO: PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L'INTEGRITA' 2015/2017 - 

AGGIORNAMENTO.           

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

09.02.2015 

Parere 

      

Data 

  .  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to SANTORO COSIMO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Avv. Monica Laura Gravante P 

Gabriella Vilei P 

Agostino Rizzo P 

    

    

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Donato Chilla  

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 09.02.2015 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015/2017 - 

AGGIORNAMENTO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il comma 35 dell'art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo 

per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Richiamato il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione"; 

Richiamate, altresì, le linee di indirizzo che l'Autorità Nazionale per la prevenzione della corruzione 

(ANAC) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti: 

- la delibera n. 06/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità"; 

- la delibera n.105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza 

l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e , del D.Lgs. n .15012009)"; 

- la delibera n. 120/2010 "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina dei "responsabili della 

trasparenza"; 

- la delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 

- la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2014/2016"; 

Richiamato, il decreto sindacale n. 9 del 11.12.2013 con la quale il Responsabile del 1° Settore (Servizi 

Amministrativi) dott. Cosimo Santoro è stato nominato nelle funzioni di Responsabile della Trasparenza; 

Considerato che la trasparenza è intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti 

l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo 

interno ed esterno anche da parte del cittadino. Per tale motivo, ogni Amministrazione adotta un 

programma triennale per la trasparenza della performance e per la integrità e prevede una pagina web 

dedicata che il legislatore, per uniformità di rappresentazione sui siti, ha denominato "Amministrazione 

trasparente"; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10.2.2014 recante "Approvazione del Programma 

triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2014-2016"; 

Ritenuto di procedere, con il presente atto, all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità 2015/2017; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. nulle ii.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l'aggiornamento del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017", 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di specificare che, nel Programma in questione, i Reponsabili di Settore vengono individuati quali 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati da inserire ai sensi di legge sul sito web 

"Amministrazione trasparente"; 



 

 

3) Di disporre la pubblicazione sul sito internet del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2015/2017 nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’apposito link dedicato alla Trasparenza e 

integrità; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato impegno di spesa, né diminuzione 

di entrata per cui non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000, né ha riflesso sulla economica e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 09.02.2015  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante       F.to Donato Chilla 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 18.02.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Giurdignano,18.02.2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Donato Chilla 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 18.02.2015        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 18.02.2015 al 

05.03.2015 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 18.02.2015, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.02.2015: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Giurdignano, 18.02.2015        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 


