
Registro delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale

OGGETTO: D.Lgs. 33/2013 art. 10.- Programma triennale della trasparenza e integrità 2013 - 2015:
indirizzi e prime misure organizzative.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

ROSINI ENIO VICE SINDACO

DI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

MANCINI LORENZO ASSESSORE

TRULLI CHIARA ASSESSORE

DI LORITO LUCIANO Presidente

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

   Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

RICHIAMATO il D. Lgs. 33/3013 “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” il quale, a partire dal principio generale di trasparenza – che, nella nuova
accezione, viene a connotarsi come sostanza stessa del rapporto di fiducia tra la società, la
politica  e  la  pubblica  amministrazione  -,  articola  il  concetto  di  pubblicità  e  di  diritto  alla
conoscenza, definisce i  limiti alla trasparenza, introduce l'  “accesso  civico”  come diritto  di
chiunque  di  richiedere  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  la  cui  pubblicazione  è
obbligatoria ove quest'ultima sia stata omessa, declina dettagliatamente ciascun obbligo di
pubblicità  delle  pubbliche  amministrazioni  e  stabilisce  le  modalità  con  le  quali  gli  atti,  i
documenti, i dati e le informazioni devono essere pubblicati;

CONSIDERATO  che  all'art.  10,  comma  1,  il  succitato  decreto  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:
a.  un  adeguato  livello  di  trasparenza,  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);
b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

CHE,  al  comma  2  del  succitato  art.  10  è  previsto  che  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;

CHE all'art. 43, comma 3 del già citato decreto è stabilito che i  dirigenti  responsabili
degli uffici
dell'amministrazione  garantiscono  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

PRESO ATTO
- che le misure del Programma triennale “sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile,
con le misure gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione” e che “A tal
fine,  il  Programma  costituisce  di  norma  una  sezione  del  Piano  di  prevenzione  della
corruzione”;
- che gli obiettivi da indicare nel Programma triennale “sono formulati in collegamento con
la  programmazione  strategica  e  operativa  dell'amministrazione, definita  in  via  generale
nel Piano della performance e negli  analoghi strumenti  di programmazione previsti  negli
enti  locali”  e  che  la  “promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza  costituisce  un'area
strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di  obiettivi
organizzativi e individuali”;

RITENUTO opportuno  definire,  con  il  presente  atto,  gli  indirizzi  e  le  prime  misure
organizzative  volte  a  dare  attuazione  agli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  e  dare
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impulso,  tra  l'altro,  alle  necessarie  e  conseguenti  ristrutturazioni  del  sito  internet  del
Comune, con le modalità prestabilite, in particolare, dall'allegato al D. Lgs. 33/2013;

PROPONE DI  DELIBERARE

1. di approvare il documento allegato, costituente parte integrante del presente atto, recante
le prime misure organizzative del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui
all'art. 10 del D. Lgs. 33/2013.

2.  di  demandare  l'adozione  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  a
successivo atto, di cui le misure sub 1.) costituiranno parte integrante.

PROPONE DI  DELIBERARE

Stante l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui
al 4° comma dell'art. 134 del T.U. 18.02.2000, n. 267 .                    

                            Il Responsabile del Settore II Contabilità e Finanza 
           F.to  Dott.ssa Anna Maria Melideo

                                                 LA GIUNTA  MUNICIPALE

Vista la sopraesposta  proposta di deliberazione  relativa  all'argomento   segnato  in
oggetto, corredata dai  pareri di  cui  all'art.49  –  comma 1° -  del D.L.gvo  n°267/2000. quali
risultano dall'allegato “A”;

Ritenuto di apportare alcuni aggiustamenti  all'allegato “ELENCO DEGLI OBBLIGHI
DI  PUBBLICAZIONE  VIGENTI  E  INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILI  DELLA
PUBBLICAZIONE” in relazione ai  Responsabili  delle  pubblicazioni, al  fine  di  garantire  un
migliore funzionamento dell'organizzazione e degli adempimenti connessi;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione.
Visto l'articolo 48  del  Decreto  Legislativo  n° 267/2000  concernente  le  competenze

della Giunta Municipale;

Con votazione favorevole unanime palese

DELIBERA

1)-  Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  così  come  formulata  e  modificata
nell'allegato  “ELENCO  DEGLI  OBBLIGHI  DI  PUBBLICAZIONE  VIGENTI  E
INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILI  DELLA  PUBBLICAZIONE”,  relativa  all'argomento
indicato in oggetto, che  forma parte integrante e sostanziale del presente atto  e come se
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nel presente dispositivo integralmente trascritta;

2)-  Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  proponente  secondo  le  competenze  ed
attribuzioni per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

3)-  Di  disporre  che,  a  cura  dell'ufficio  deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua
affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari. 

La Giunta
Stante  l'urgenza,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime  palese,dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

 DI LORITO LUCIANO Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

29/10/2013

14/10/2013

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 192 del 27/09/2013 - Pagina 5 di 5You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

