COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

6

14/01/2014

Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016.

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di gennaio alle ore 17.00 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

X

Malacarne Paolo

Assessore Effettivo

X

Franci Stefania

Assessore Effettivo

X

5

Assenti

0

Presiede il Sindaco Santoni Giordano
Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo 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 Brancati Gianpaolo

LA GIUNTA COMUNALE
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 legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012);
•
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 al compito assegnato emanando 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” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80);
Premesso inoltre che:
•
il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è oggi obbligatorio per previsione dell’articolo 10 del decreto
legislativo 33/2013;
•
tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione della
legge 190/2012;
•
il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 rinvia a delle “intese”, da raggiungere in sede di Conferenza unificata (di
cui al decreto legislativo 281/1997), per la definizione di “adempimenti e termini” degli enti locali in materia, tra l’altro, di
Piano di prevenzione della corruzione;
•
ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, Regioni
ed Autonomie Locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
Premesso che:

la CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha assunto e pubblicato la deliberazione
numero 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
•
CIVIT ha specificato che gli enti territoriali devono adottare il Programma secondo modalità e termini
definiti nelle stesse linee guida “fino a quando e nei limiti” in cui interverranno le intese in Conferenza
unificata (cui si riferisce la legge 190/2012);
•
pertanto, CIVIT impone l’approvazione del Programma anche in assenza della “intese” citate,
fissando il seguente calendario per gli adempimenti degli enti locali:
- entro il 31 dicembre 2013 attestazione dell’OIV a CIVIT circa l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione;
- entro il 31 gennaio 2014 approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016;

•

Premesso che:
il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative
per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;
•
specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'
efficacia per assicurare adeguati livelli di
trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'
integrità;
•
le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione;
•
gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica ed operativa del
piano della performance e degli altri strumenti di programmazione;
•
il Programma in esame integra e completa il Piano anticorruzione;

•

Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposto dal Segretario Comunale, dott.
Gianpaolo Brancati, Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la trasparenza, senza oneri
aggiuntivi per l’Ente;
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Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica
(articolo 49 comma 1 del TUEL);
con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 predisposto dal
Segretario Comunale, dott. Gianpaolo Brancati, Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la
trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’Ente;
3. di provvedere all’attuazione del Programma secondo le indicazioni contenute nella Parte II Capitolo 4 del Programma
stesso;
4. di dare atto che il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, che sarà
approvato con successiva e distinta deliberazione della Giunta Comunale.
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con
ulteriore votazione, all’unanimità
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
e Personale giuridico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI E
PERSONALE GIURIDICO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 14/01/2014

Torrita di Siena ,

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Gianpaolo Brancati

Il Responsabile
Fto Rag. Rolando Sestini

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 23/01/2014.
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 Brancati Gianpaolo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 23/01/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo

