COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 11 del 31-01-2015

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. ANNI
2015 - 2017. APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 09:00,
nella sala della adunanze del Comune di Fino del Monte, previa l’osservanza delle
formalità prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
OPRANDI MATTEO
MELONCELLI GERMANO
SCANDELLA GIULIO

SINDACO
VICE -SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAGLIAFERRI ELISA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 – 1° comma –
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione:
 n. 77 del 14/12/2013 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione – anni 2014 – 2016. Approvazione”;
 n. 78 del 14/12/2013 avente ad oggetto “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. Anni 2014 – 2016. Approvazione”;
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 L. 190/2014 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”;
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 (un capitolo o un allegato) del
più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge
190/2012;
 la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo
(ANAC deliberazione 12/2014);
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il Responsabile della trasparenza, Dr.ssa Tagliaferri Elisa ha
predisposto e depositato la proposta di “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017”;

Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2015-2017, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 assunta in data odierna con la quale si
è approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017;
Osservato che, come specificato nel decreto n° 33/2013, il Programma triennale
della trasparenza e dell'integrità è collegata al Piano triennale della prevenzione
della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione
di detto Piano;
Rilevato che con Decreto sindacale n. 39 in data 05/11/2015 il Segretario
Comunale è stato nominato responsabile della trasparenza secondo quanto
previsto dall'art 43 del D.Lgs 33/2013 (all'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 comma 7 della
legge 6 novembre 2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la
trasparenza);
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere
in ordine alla regolarità tecnica;
Visti:




lo Statuto Comunale;
il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;
il Dlgs n. 33/2013;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
d e l i b e r a
1. di approvare e fare proprio l’allegato “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017” predisposto dal Responsabile per la
trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente;
2. di provvedere all’attuazione del Programma secondo le indicazioni
contenute nel programma stesso;
3. di dare atto che il Programma integra e completa il Piano triennale di
prevenzione della corruzione approvato con propria deliberazione n. 10
adottata in data odierna;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune
nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante

l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai
sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to OPRANDI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 12-02-2015 e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi dal 12-02-2015 al 27-02-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Consiglieri Capigruppo in
conformità dell’art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 12-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Fino del Monte, li 12-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:


per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3);



avendo la Giunta Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4).

Fino del Monte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
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