CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
N° 9

ADUNANZA
DEL 31/01/2014

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità - art. 10 d.lgs 14. marzo 2013, n. 33. Anni 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 10,45, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale , nelle persone seguenti:

N.
d’ord.
1
2
3
4
5

COGNOME E

NOME

PAGANO FRANCESCO
MOLLESE FRANCESCO
POLITO FEDERICO
MARASCO GIUSEPPE
CAVALLARO SALVATORE

QUALIFICA

PRESENTI
SI/NO

Sindaco
Vice Sindaco - Presidente
Assessore
“
“

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione)
ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni,
inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui
tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;
- che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la
pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione
“Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca;
VISTO:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni
amministrazione pubblica “…adotta 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, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ;

- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare
attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano
anticorruzione e correlato con il piano per le performance e in una tale prospettiva il responsabile
per la trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come
coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTE le delibere n.105/2010, e n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale sono state emanate le linee guida
per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;
VISTA la delibera n. 50/2013 della A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni;
RILEVATO:
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si ispira al principio Generale di
trasparenza, come specificato dall’art. 1, del citato decreto legislativo 33/2013;
- che il medesimo decreto sancisce ulteriormente all’art. 7 che nell’ambito di tale programma
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumentini verifica
dell’efficacia delle iniziative;
- che tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale
denominata “Amministrazione trasparenza”;
- VIST Igli allegati pareri tecno-amministrativi dei responsabili di tutte le aree dell’Ente;
- Visto il D. Lgs 267/2000;
- Ad Unanimità di voti espressi nei modi di legge espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
DELIBERA
1) di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate il “Programma triennale
(2014-2016) per la trasparenza e l’integrità”, di cui all’art. 10 del D.Lgs 33/2013;
2) di approvare il “ Piano triennale per la trasparenza e l’integrità - 2014-2016” riportato in
allegato A);
3) di approvare, inoltre, il “ L’elenco degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza e
l’integrità - 2014-2016” riportato in allegato B);
4) di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale di questo
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
5) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
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Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco

F.to Dott Vincenzo Calzone

Avv. Francesco Pagano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica -amministrativa :
FAVOREVOLE
I Responsabili dei Servizi
F.to: Dott. Vincenzo Calzone
Lì, 24/01/2014
Dr. Angelo Grande
Ing. Carmelo Ciampa
Sig. Gregorio Milidoni
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angelo Grande

Lì,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno_______________ all'Albo Pretorio one-line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Calzone
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate denunce
per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267.
Lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Calzone
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime,ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Calzone
Nicotera li, 07/02/2014

