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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale           Copia  
N. 7  del 22/01/2015 

OGGETTO:  Piano trasparenza e integrità 2015/2017. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di gennaio, nella sala delle adunanze, 

appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 13:15. 
Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO  CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore SI 
VENTURA Orena Assessore NO 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

 Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono in 
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa MUNGO Daniela, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

                               
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del 14-01-2015 Prot. 237.  
RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
PREMESSO CHE: 

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

- quale 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'articolo 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”; 

- il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 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); 

PREMESSO inoltre che: 



- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per previsione 
dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013; 

- tale Programma di norma è una sezione o un allegato del più vasto Piano triennale di 
prevenzione della corruzione della legge 190/2012; 

- pertanto, la competenza ad approvare il Programma è dell’Organo esecutivo (ANAC 
deliberazione 12/2014); 

- il Responsabile della trasparenza, Dott.ssa Elena Lorenzet, ha predisposto e depositato la proposta di 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 ed ha avviato la procedura aperta di 
partecipazione giusto Avviso pubblico Prot. 234/14-01-2015 pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Web 
trasmessa con nota Prot. 240/14.01.2015 alle Associazioni dei Consumatori; 

VISTO in particolare l'art. 10 del suddetto D.Lgs. n. 33/2013 in base al quale ogni amministrazione 
pubblica, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 
adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.); 
ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto 
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’Ente; 
ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in ordine alla 
regolarità tecnico/Amministrativa del Responsabile settore amministrativo  ed in ordine alla regolarità 
tecnico/contabile del Responsabile settore finanziario (art. 49 del TUEL); 
VISTA la legge n. 190/2012 ed in particolare l'art. 1, comma 35; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del P.T.T.I. per i  triennio 2015-2017 allegato al 
presente atto, Allegato "A";  
VISTO il D. Lgs. 126/2014; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 2/08-01-2015 ad oggetto: “BP/2015 – Assegnazione provvisoria 
Capitoli di spesa ai Responsabili Servizi – PEG 2015”; 
VISTA la Legge 190/23-12-2014 (Legge di Stabilità 2015); 
VISTO il  D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
 VISTI gli atti d’Ufficio; 
              Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di APPROVARE e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2015-2017 (All. “A”) del Comune di San Pietro in Guarano predisposto dal Responsabile per la 
trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente; 

- Di DISPORRE che il presente Programma sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune Sez. 
“Amministrazione Trasparente" . 

- Di TRAMETTERE copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi, Nucleo di Valutazione e 
Controllo Interno di Gestione/OIV e al Revisore dei Conti; 

- Di TRASMETTERE il presente Programma alla P.C.M. F.P. – CIVIT/ANAC; 
- Di DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo Consiliare e Prefettura; 
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 14/01/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 14/01/2015                                                 F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa D. MUNGO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 29/01/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 44 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 29/01/2015, prot. n. 584, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 22/01/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
29/01/2015 al 13/02/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 

 




