COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

8

OGGETTO: Approvazione del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014/2016.

Del 30/01/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno trenta del mese di gennaio alle ore 15,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il D.Lgs. n. 33/2013, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nell’attività
amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, dispone
che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

•

l’art. 10, comma 2, del citato decreto dispone che nell’ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità siano specificate: «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 di cui
all'articolo 43, comma 3» del medesimo D.Lgs. 33/2013;

•

l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione,
tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;

•

la trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità
e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, nonché per favorire il controllo
sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità

•

il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni
rientrano, secondo la legge (art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013), nei livelli essenziali delle prestazioni
disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);

•

il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, 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 Gadoni utilizza in
favore della cittadinanza;

•

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;

Rilevato che le proposte elaborate dagli uffici sono state recepite nell’allegato “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Ritenuto di provvedere alla approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016, allegato alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale;
Visti:

•

lo Statuto comunale;

•

l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.;

•

il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
Unanime Delibera
1. di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014/2016
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità
e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub a) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il suddetto programma

sostituisce quello provvisorio approvato con la

delibera della Giunta comunale n. 26 del 18.06.2013;
3. di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;
4. di provvedere alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell’Ente.

La Giunta Comunale
Con separata unanime votazione
Delibera
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

•

IL SINDACO
SECCI/ANTONELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
31/01/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2014 ,

•

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 30/01/2014

