C O M U N E DI B O R U T T A
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 del 22-01-2015

OGGETTO: Aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza 2015/2017
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di gennaio ad ore 17:00 nell’Ufficio
Comunale di Borutta, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dai Sigg.:
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ARRU SALVATORE
GIOVANNI
FALCHI SIMONA
SPISSU EVELYN

SINDACO
ASSESSORE
MARIANO ASSESSORE

P
P
P

ASSESSORE
ASSESSORE

A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARTA BACCIU la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,
Il Dott. ARRU SILVANO, in qualità di SINDACO

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n.190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012);

-

strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;

-

i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il Governo ad
emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero
mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”;

ATTESO che il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5
aprile 2013 numero 80);
PRESO ATTO che il citato D.Lgs 33/3013 ha definito un sistema articolato di misure in materia
di trasparenza dell'azione amministrativa al quale anche gli Enti Locali sono tenuti a conformarsi
attraverso la pubblicazione in modalità standardizzate di dati, informazioni e provvedimenti sui
siti web istituzionali ed ha individuato nella trasparenza una misura fondamentale per la
prevenzione della corruzione;
VISTO l’art. 10, comma 1 del predetto decreto, il quale prevede l’obbligo dell’adozione di un
Programma Triennale della trasparenza e integrità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni,
con il quale devono essere indicate le iniziative atte a garantire:
• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, nonché Autorità nazionale anticorruzione);
• la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
VISTO, altresì, il comma 2 dell’art. 10, secondo il quale il Programma Triennale definisce le
misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le
misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
RICHIAMATO l’art. 43 del D.Lg. 33/2013 il quale impone di individuare il Responsabile per la
trasparenza e l’integrità, identificandolo, di norma, con il medesimo soggetto che svolge le
funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della
L. 190/2012;
VISTO l’allegato Programma per la trasparenza e l'integrità del triennio 2015-2017, predisposto
secondo le «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
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l’integrità 2014-2016» della CIVIT che forniscono le principali indicazioni per la redazione e
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
PRESO ATTO che, al fine di consentire il massimo coinvolgimento nella procedura di
approvazione del presente Programma, si è avviata apposita procedura partecipativa, mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale, invitando i soggetti interessati a
trasmettere eventuali proposte ed osservazioni, ma non ne sono pervenute proposte o osservazioni;
DATO ATTO che il presente Programma per la trasparenza e l'integrità del triennio 2015-2017
integra e completa il Piano di prevenzione della corruzione 2015-2017;
RITENUTA la propria competenza all’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità atteso che la normativa stabilisce l’approvazione di detto programma da parte
dell’organo politico amministrativo dell’ente;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Servizi
generali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato Programma per la trasparenza e l’integrità del triennio 2015-2017,
senza oneri aggiuntivi per l’ente;

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Programma per la trasparenza e l'integrità del
triennio 2015-2017 date le essenziali funzioni “anticorruzione” assolte dello stesso, con separata e
unanime votazione favorevole,
DELIBERA
DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D.lgs 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000:

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to Dott. SILVANO ARRU

F.to Dott.ssa MARTA BACCIU

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

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUOL:
- E’ stata pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web Istituzionale “www.comune.borutta.ss.it”,
accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 29-01-2015 per
rimanervi quindici giorni consecutivi;
- E’ stata comunicata, con lettera n. 198 in data 29-01-2015 ai Capi Gruppo Consiliari (art.125).
Il Segretario Comunale
Borutta li 29-01-2015

F.to Dott.ssa MARTA BACCIU

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 4), del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000 (E.I.)
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa MARTA BACCIU
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borutta li
Il Segretario Comunale
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