COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 137 del 20-09-13

COPIA

Oggetto: Approvazione piano della trasparenza - triennio 2013-2015

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di settembre, in Quartucciu, nella sede
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PULGA LAURA
LEDDA VALERIA
SECCI GIOVANNI
MEREU CRISTIAN
MAXIA GIAMPAOLO
Totale presenti n. 4
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Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA.

MARCELLO DOTT.SSA

Assume la presidenza PULGA LAURA in qualità di SINDACA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l'art. 1, comma 35, della legge 6.11.2012, n. 190 contenente "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" ha delegato il Governo ad adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• Il Governo, in virtù della delega legislativa contenuta nel decreto 190/2012,
ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale ha ridefinito e disciplinato
in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico
dell'amministrazione ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti
disposizioni;
• Ai sensi dell'art. 1 del sopra richiamato decreto, la trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche che concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché
dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino;
• Ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità (che di norma costituisce una sezione del
piano di prevenzione della corruzione), da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
• Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le
misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi;
• Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione;
• Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento
con
la
programmazione
strategica
e
operativa
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli
enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

•

Nell'ambito del programma triennale per la trasparenza e l'integrità vanno
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative in esso previste;

Preso atto che con decreti sindacali n. 3 del 19.03.2013, di nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione, e n. 4 del 11.06.2013, di
individuazione del responsabile della trasparenza, sono state affidate al
segretario generale le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione e di responsabile della trasparenza;
Visto il Piano provvisorio di prevenzione della corruzione per il triennio 20132015 approvato dalla giunta comunale si sensi della legge 190/2012 con
deliberazione n. 44 del 04.04.2013 il quale:
o all'art. 5, comma 1, ha previsto che la pubblicazione delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune,
costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino
e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione;
o all'art. 6 disciplina gli obblighi di trasparenza assicurati mediante la
pubblicazione nel sito web delle informazioni relative alle attività nelle
quali è più elevato il rischio di corruzione;
Visto inoltre il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2013 e visto
in particolare l'art. 29 il quale sancisce che l'intera attività dell'ente si ispira al
principio generale i trasparenza quale strumento essenziale per assicurare i
valori costituzionali di imparzialità e buon andamento che costituisce ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate;
Rilevato che il Responsabile della trasparenza, in collaborazione con i
Responsabili di Settore, ha predisposto il Programma della trasparenza e
dell'integrità nel rispetto delle disposizioni normative contenute nella legge
190/2013 e nel D. LGs. 33/2013 nonché nel rispetto delle indicazioni fornite
dalla CiVIT (da ultimo con la deliberazione n. 50 del 04.07.2013);
Visto il Programma della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2013-2015 e
ritenuto doverlo approvare;
Visti:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190;
• il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
• le Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2013-2015, del 29.05.2013, diramate dalla
CiVIT;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 49, dal Segretario generale prescindendo dal parere
di regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi nella parte narrativa che quivi si intendono integralmente
riportati:
Di approvare i l Programma della trasparenza e dell'integrità per il triennio
2013-2015, predisposto dal Segretario generale/Responsabile della
trasparenza in collaborazione con i Responsabili di Settore, allegato al
presente provvedimento;
Di dare mandato al Responsabile della trasparenza di procedere
all'aggiornamento periodico del Programma, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.
33/2013;
RAVVISATA altresì l'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole e
unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 20/09/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Per la regolarità contabile:
Data

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000
Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
Esprime parere:
Data
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO LAURA PULGA

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
20/09/2013 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/09/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/10/2013

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/09/2013 al 09/10/2013 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Quartucciu, 24/09/2013
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Quartucciu, 24/09/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Quartucciu, li 24-09-2013
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