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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,20 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     L’INCARICATO 
 
 
 

 



 
OGGETTO:  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 

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

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 

- 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 sulle “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- che lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il 
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;  

- che 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”; 

- che per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013); 

- che lo scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;   

- che le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la 
trasparenza della propria attività:  

- che l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista 
dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   

- che tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano 
triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012;  

- che conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere affidata a soggetti 
esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è della giunta (ANAC 
deliberazione 12/2014);   
 
Dato atto: 
-che il responsabile della trasparenza, D.ssa Maria Rosa Schillaci, ha predisposto la versione il  
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, che programma che alla presente 
si allega quale parte integrante e sostanziale;  
-che il programma di norma è “una sezione” del più vasto Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, di cui alla legge 190/2012 da considerarsi pertanto allegato irrinunciabile del PTPC 
2016-2018, che sarà approvato da questo esecutivo; 
 
Dato atto che il Segretario Comunale ha curato personalmente la stesura della presente;   
 
Dato atto altresì, che ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, il 
responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
nonché la correttezza dell’azione amministrativa.  
 



Preso atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa,  il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2016-2018 che alla presente si allega a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

2. di dare atto che detto Programma è di norma “una sezione”del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, di cui alla legge 190/2012, pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del 
PTPC 2016-2018, che sarà approvato da questo esecutivo con successiva deliberazione; 

3. di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni generali”, 
sotto-sezione “programma per la trasparenza e l’integrità”, nonché di pubblicarlo, congiuntamente 
al PTPC 2016-2018, anche in “amministrazione trasparente”, “ altri contenuti”, “ corruzione”;   
 

Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
_ è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
_ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del 
suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.   05   DEL  18.02.2016 

 
 

OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ 2016-2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
18.02.2016 
 

  
F.to Dott.ssa Maria Rosa 

SCHILLACI 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
   

 
 
 
 
 
 
 

 


