COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

50

17/04/2012

Oggetto

Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio
Approvazione.

2012/2014.

L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di aprile alle ore 17.30 in TORRITA DI SIENA nella
Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Santoni Giordano

Sindaco

X

Riccarelli Barbara

Assessore Effettivo

X

Chechi Mauro

Assessore Effettivo

Malacarne Paolo

Assessore Effettivo

X

Franci Stefania

Assessore Effettivo

X

Assenti

X

4

1

Presiede il Sindaco Santoni Giordano
Assiste il Segretario Comunale Dr. Cucinotta Simone incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto,
il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Santoni Giordano

Il Segretario Comunale
Fto Dr Cucinotta Simone

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

il D.Lgs n. 150/2009, all'art. 11, contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire
l'
attuazione del principio della trasparenza nell'
attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo
della cultura della legalità e dell'
integrità ed in particolare dispone che ogni Amministrazione adotta
un Programma triennale per la trasparenza e l'
integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
iniziative previste per garantire:
o Un adeguato livello di trasparenza ,anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'
art.13 (www.civit.it);
o La legalità e lo sviluppo della cultura dell'
integrità;

•

L'art. 11, comma 7, dispone che nell'
ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'
integrità
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
dell'
efficacia delle iniziative di cui al comma 2;

•

L'
art. 11, comma 8 lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale
Programma triennale ed il relativo stato di attuazione;

VISTE le Linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'
integrità di cui all'
art.
13 D.Lgs n. 150/2009 in cui si sancisce che:
•

•

Le pubbliche amministrazioni hanno l'
obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività. La trasparenza é uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell'
imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo
sociale sull'
azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto
che l'
adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra,
secondo la legge (articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati
nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).
Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza é anche un valido strumento di prevenzione e
di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative;

DATO ATTO che i competenti servizi dell'
Amministrazione Comunale hanno provveduto a una ricognizione
degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Torrita di Siena utilizza in favore della cittadinanza e
ad elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere la
trasparenza e l'
accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all'
attività amministrativa e in
particolare all'
utilizzo delle risorse pubbliche;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- l'
art. 48 del D. Lgs n. 267/2000, testo unico sull'
ordinamento delle autonomie locali;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare l’allegato Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2012/2014,
contenente misure finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza e dell'
integrità
dell'
azione amministrativa;
2. di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell'
Ente;
4. di comunicare il Programma, i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione alla
per la valutazione, la trasparenza e l'
integrità di cui all'
art.13 del D.Lgs n. 150/200.
Successivamente

Commissione

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza,
Con voti unanimi,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
Oggetto :
Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio
Approvazione.

2012/2014.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena ,

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 16/04/2012

Il Responsabile del Servizio
Fto Rag. Rolando Sestini

Il Responsabile del Servizio
Fto Dr. Simone Cucinotta

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , …………………………………………..

Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Luciana Granai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 19/04/2012.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dr Cucinotta Simone

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì
Il Segretario Comunale
Dott. Cucinotta Simone

