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D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" - Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 - Approvazione

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di gennaio alle ore 15.00 e seguenti, in TORRITA DI
SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Grazi Giacomo

Sindaco

Damen Alida

Assessore Effettivo

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo

Assessore Effettivo

X

Assenti

X
X

4

1

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Della Giovampaola Luana 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 Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di
cui all’art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int;
Premesso che la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, di penetranti interventi
normativi:
− il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “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’art. 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, n. 33 di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (pubblicato in G.U.R.I. 5 aprile 2013, n. 80);
−

La Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, aveva differito al
31 marzo 2013 il termine per l’adozione del Piano della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1,
comma 8, della Legge n. 190/2012. In considerazione del rilievo della trasparenza all’interno dei Piani di
Prevenzione della Corruzione, del predetto differimento del termine per la loro adozione, nonché della
delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, la Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), quale Autorità Nazionale
Anticorruzione, nella Delibera n. 6/2013, “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per
l’annualità 2013”, al fine di evitare duplicazioni, si era riservata di intervenire successivamente, per
definire il termine e le modalità di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.) ed il suo coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);

−

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha
adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel
ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza è
finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità sono collegate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, costituendone di
norma, una sezione specifica.

Rilevato che:
− il D.Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della Trasparenza. Il provvedimento ha
complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti,
introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5).
E’ intervenuto sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità, modificando la disciplina recata
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Piano della Performance. In particolare, sono
stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza e degli O.I.V. (Organismi
Indipendenti di Valutazione) ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”,
che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, comma 8,
del D.Lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sottosezioni di primo e di secondo
livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A al D.Lgs. n. 33/2013.
Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle
norme in materia di Trasparenza.
−

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è obbligatorio per previsione dell’art. 10 del D.Lgs.
33/2013, deve essere aggiornato annualmente e deve contenere le iniziative poste in essere per garantire un
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adeguato livello di trasparenza dell’azione amministrativa, per promuovere la legalità e lo sviluppo della
cultura dell’integrità.
Dato atto che:
− sono state esaminate le linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (delibere CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n.
50/2013) e la Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: “D.Lgs. n.
33/2013 – attuazione della trasparenza”;
− dalla suddetta normativa si evince che l’approvazione del P.T.T.I. ed il successivo aggiornamento annuale,
devono essere approvati entro il 31 gennaio;
− la CIVIT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), con Delibera n. 12/2014, in tema di organo
competente ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione negli Enti Locali, ha individuato
la Giunta Comunale quale organo esecutivo per l’approvazione del P.T.P.C. di cui il P.T.T.I., di norma,
costituisce una sezione o essendo ad esso strettamente correlato;
− è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Torrita di Siena dal 9 gennaio 2015 al 23 gennaio
2015, avviso pubblico finalizzato alla partecipazione dei cittadini, Parti Sociali, Associazioni, al
procedimento di aggiornamento con la presentazione di osservazioni o contributi;
Esaminato l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 – corredato dagli elaborati
allegati - predisposto dal Servizio Affari Generali – Risorse Umane – Sistemi Informativi CED e ritenuto tale
documento meritevole di approvazione;
Visti:
−
−
−
−

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 e
succ. mod. ed int.;
Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.Lgs. 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”
Lo Statuto del Comune di Torrita di Siena approvato con Delibera n. 4 assunta dal Consiglio Comunale
nella seduta del 14 marzo 2007;

Acquisito il parere favorevoli in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, così come previsto
all’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int.;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini previsti dalla Legge
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo del
presente atto;
2. Di approvare e fare proprio il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, corredato dagli
elaborati allegati - predisposto dal Servizio Affari Generali – Risorse Umane – Sistemi Informativi CED;
3. Di disporre la pubblicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 sul sito
istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Disposizioni Generali”,
nonché di darne comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Successivamente
con separata votazione resa in forma palese con esito unanime
la presente Deliberazione viene dichiarate immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., al fine di rispettare il temine del 31
gennaio 2015 per gli adempimenti ed obblighi consequenziali alla sua adozione.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
- Risorse Umane - Servizi Informativi - CED

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 Approvazione

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 RISORSE UMANE - SERVIZI INFORMATIVI - CED
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 30/01/2015

Torrita di Siena ,

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Luana Della Giovampaola

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 05/02/2015.
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 Dott.ssa Della Giovampaola Luana

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 05/02/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Della Giovampaola Luana

