COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 del 15/02/2016
Oggetto :
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2016/2018.

L’anno duemilasedici, addì quindici, del mese di febbraio, alle ore 19 e minuti 00, nella solita sala delle
riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
PECOLLO Battistino
GANDOLFO Cristina
RETROSO Gennaro

Carica
Sindaco/presidente
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Totale

Pr.
P
P
P
3

As.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale PELUSO dr. Enzo, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PECOLLO Battistino, Sindaco, riconosciuta legale
l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha
ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico
dell'amministrazione ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni.
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le misure, i modi e le
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti
locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità vanno specificate le
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia
delle iniziative in esso previste.
Dato atto che restano salve le disposizioni relative alla gestione dell'albo pretorio on line,
istituito su piattaforma connessa al sito ufficiale del Comune di Castelletto Stura e riservato
esclusivamente alla pubblicazione di atti per i quali disposizioni di legge o di regolamento
prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di cui al regolamento
sopra citato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 26/02/2015 con cui era stato
approvato il Programma per il triennio 2015/2017;
Vista la proposta di aggiornamento del Piano, per il triennio 2016/2018, formulata dal
Segretario Comunale, Responsabile della trasparenza;

Tutto ciò premesso,
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49
e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole espressa i nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio
2016/2018, nel testo allegato al presente provvedimento;
2) di dare mandato al Responsabile della trasparenza di procedere all'aggiornamento
periodico del programma, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione
per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( PECOLLO Battistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23/02/2016 al 9/03/2016all'albo
pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.
OPPOSIZIONI:______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
Lì, 23/02/2016
Per conferma del parere Tecnico Favorevole.
Lì, 15/02/2016
IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO
(REVELLI arch. Gemma)

IL RERP. DELL’UFF. FINANZ.
(DALMASSO rag. Antonella)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09
Castelletto Stura, lì 15/02/2016
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data ____________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
Lì, 15/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

