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COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

  

N. 13 Reg. 

Anno 2014 

 

Oggetto: 
   

Approvazione Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il 
triennio 2014 –2016      

 
L’anno  duemilaquattordici  addì  ventotto del  mese di   febbraio  alle  ore  22,05  nel Comune di 

Alimena e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   

dell’art. 13  della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  

riunita  la  Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 
                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

 STRACCI            Alvise               X                      
FEDERICO        Francesco               X                        
 D’ANGELO         Ignazio Giuseppe               X                      
 TEDESCO            Roberto Pietro               X                     
 MUSTAFI             Natasa               X                             
                                               TOTALE              05                 0      
 
Assume  la   Presidenza  il   Sindaco Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Capo   D.ssa Clara Lacagnina 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



    OGGETTO: Approvazione Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014 –2016  

 

La Giunta Comunale 

 
PREMESSO che: 
• con la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione “; 
• al comma 35 dell'art. 1 della citata legge è stata conferito delega al Governo ai fini dell'adozione di un 

decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità da parte delle 
P.A. 

• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delie pubbliche amministrazioni", ha regolamentato gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza intesa, quest'ultima, ai sensi dell'art. 1 come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubbliche amministrazioni, finalizzata alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; 

• questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza dell' Amministrazione attraverso la creazione, all'interno 
del sito web istituzionale, di una sezione denominata "Trasparenza Valutazione e Merito", nella quale 
sono state pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009 e che, successivamente, ai 
sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 si è adeguata tale sezione denominandola "Amministrazione 
Trasparente" e arricchendola dei contenuti previsti dal citato decreto; 

• che ogni Amministrazione, ai sensi dell' art. 10 del citato decreto adotta un Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un 
adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità; 

VISTE  le linee guida adottate dall’ANAC (CiVIT) con deliberazione n. 50 del 04/07/2013, per la 
predisposizione del programma triennale per la trasparente e l'integrità con l'indicazione del contenuto e 
delle caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla 
indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità 
di pubblicazione; 

• con determinazione n. 29 del 30.12.2013 il Sindaco ha nominato responsabile per la trasparenza e 
l’integrità la Dr.ssa Leonarda Librizzi, responsabile dell’area I^ amministrativa; 

EVIDENZIATO  che: 

• il Responsabile della Trasparenza ha avviato procedura aperta per il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interesse collettivi, provvedendo a pubblicare sul sito istituzionale apposito 
avviso dal 06.02.2014 al 24.02.2014, completo della bozza del P.T.T.I. che si intendeva adottare e di 
apposito modulo per la presentazioni di osservazioni e di eventuali proposte di modifica o integrazione; 

• nei termini assegnati, non sono pervenute osservazioni né proposte di modifica o integrazione; 
VISTO  il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio, predisposto dal Responsabile della 
Trasparenza; 
RITENUTO  di provvedere all’approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 
2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO  il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.2000, n. 30, 
riportato in calce alla presente; 
Dato atto che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
VISTO  lo Statuto comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

 
DELIBERA 

 
- per le motivazioni tutte in premessa esposte che qui si intendono riportate per farne parte 
integrante: 
1) approvare il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2014– 2015–2016 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
2) disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
3) Con successivamente separata votazione, dichiarare l’atto di immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 
----------------------------- * ----------------------------- 

 
PARERE 

 
Ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.2000, n. 30, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla 
presente proposta di deliberazione: 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 

lì, 27/02/2014                                                                                                       

      Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         F.to Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 
 
 


