ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Per elenco il 29-01-2015 prot.n.1700

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 Reg. Delib. 29-01-2015
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio convocata in seguito a regolari inviti
si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella sede comunale in Via Castello 26, come in appresso:

PANUCCIO ANTONELLO

SINDACO

Presente

CALDANA PINO

VICE SINDACO

Presente

LIUZZI DONATO MASSIMILIANO ASSESSORE

Assente

GASPARINI MONICA

ASSESSORE

Presente

PIAZZI FEDERICO

ASSESSORE

Presente

FILIPPINI CARLO

ASSESSORE

Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Triggiani Spiridione Antonio. Constatato legale il numero degli
intervenuti, il Sig. PANUCCIO ANTONELLO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
Settore:
Servizio:CULTURA

PROPOSTA N. 18 DEL 29-01-15 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha
introdotto principi fondamentali e innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e
trasparente l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;
- il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità, relativo al periodo 2012-2014 è stato
adottato dal Comune di Castel d’Azzano con deliberazione di G.C. n.97 del 24/07/2012, ai sensi dell’
art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e secondo le Linee Guida CIVIT approvate con
Delibera n. 105/2010 ed integrate con Delibera n. 02/2012;
- in seguito all’approvazione del programma, sono entrate in vigore nuove disposizioni normative
e precisamente:
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto la redazione di un piano
triennale di prevenzione della corruzione, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al
contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della
legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, adottato dal Governo in attuazione di una delega contenuta nella legge n.
190/2012 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, con il quale è stato rafforzato lo strumento della
trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e delle risorse pubbliche. La trasparenza, infatti, intesa come "accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni”, rappresenta
una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione;

-

CONSIDERATO CHE il D. Lgs. 33/2013:
ha riordinato in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di
trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni,
ha istituito il diritto di accesso civico,
ha implementato il sistema dei controlli sull’attuazione delle norme e delle sanzioni in caso di mancato
adempimento da parte degli Enti;
ha previsto l’obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un’apposita
sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

-

ha previsto l’obbligo di nominare un responsabile della Trasparenza;
ha introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre e pubblicare il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
VISTA la successiva deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Anac ex Civit) n. 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016” con la quale è stato
stabilito il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità al 31 gennaio
2014 oltre a contenere alcuni importanti allegati, fra i quali spiccano:
allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;
allegato 1.1 – nota esplicativa dell'allegato 1
allegato 2 – documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati;
DATO ATTO CHE il nuovo atto di indirizzo della Commissione ha fatto il punto sui dati e le
informazioni che le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica dovevano
pubblicare, da subito, sui propri siti web e ha fissato al 31 gennaio 2014 la data per l’adozione dei
Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità come per il Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione. (PTPC);
RICHIAMATA la deliberazione di GC n 12 del 30-1-2014 con la quale è stato approvato il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014-2016 secondo la normativa e le delibere CIVIT
che indicavano le caratteristiche essenziali del Piano, che questo Ente ha seguito;
VISTE le linee guida adottate dal Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali
(deliberazione n 243 del 15 maggio 2014);
RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC n.148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle PA e attività
di vigilanza e controllo dell’Autorità”;
VISTO LO SCHEMA del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo
2015/2017 predisposto dal Responsabile della Trasparenza, nominato con Decreto del Sindaco n.
14869 del 25-9-2013, con gli aggiornamenti previsti dalla normativa e dalle deliberazioni ANAC e
ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo Comune;
RICHIAMATI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
delibera
1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2015-2017,
con il prospetto obblighi trasparenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione ed il Programma allegato, al Responsabile della
Trasparenza ed ai Responsabili di settore, per i provvedimenti di loro competenza;
3. di disporne la pubblicazione sul sito Internet “ Amministrazione Trasparente”;
4. di fare obbligo a tutto il personale dipendente, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Comune, di
osservare i principi e le disposizioni del Piano ed adempiere agli adempimenti inerenti e
conseguenti.
IL PROPONENTE

(Dott. Antonello Panuccio)

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
D.G.C. N. 15 del 29/01/2015
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente all'oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione avente all’oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017” che in originale al presente verbale si allega
sub1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Inoltre, la Giunta Comunale, per consentire l’adozione dei conseguenti adempimenti, con separata
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- comma
4- del DLgs. N. 267/2000.

*********

PROPOSTA N. 18 DEL 29-01-15 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato
esprime parere tecnico Favorevole ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Castel d’Azzano lì, 29-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SARTORI DOTT.SSA ANNA MARIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere
contabile Favorevole

tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli

effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
e integrazioni.
(Prenotazione impegno di spesa n.

)

Castel d’Azzano lì, 29-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VENTURI FEDERICA

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 20152017

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. PANUCCIO ANTONELLO

IL SEGRETARIO
Dott. Triggiani Spiridione Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 58
( Art. 124 D.lgs 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del DLgs 18.08.2000, n. 267 a decorrere
dal 29-01-2015.

Castel d’Azzano,29-01-2015

IL MESSO COMUNALE
_________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il 29-01-2015



per DECORRENZA TERMINI ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000.
essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Castel d’Azzano, 29-01-2015
IL SEGRETARIO
Triggiani Spiridione Antonio

