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* * * ORIGINALE* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPAREN ZA 
E L'INTEGRITA' PERIODO 2016-2018  

 
 
Il giorno  quindici, del mese di febbraio dell’anno  duemilasedici alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  
della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Valerio Achille Baraldi Sindaco Presente 
Marzio Zirafa Vice Sindaco Assente 
Matteo Macoli Assessore Assente 
Marco Baggi Assessore Esterno Presente 
Valentino Fiori Assessore Presente 

 
    Totale Componenti  5 Totale Presenti    3   Totale Assenti    2 
 
 
Partecipa il Segretario Generale - Giuseppe Dott. Sciarrone -, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Valerio Achille  Baraldi– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
N. 24 del 15-02-2016 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 sulle 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per 
arginare il fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, 
è la trasparenza;  

• 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”; 

• per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto 
legislativo 33/2013); 

• scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;   

 

CONSIDERATO CHE:  

• le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che 
assicurino la trasparenza della propria attività;  

• l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 
prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   

• tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto 
Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012;  

• conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere 
affidata a soggetti esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza 
ad approvarlo è della giunta (ANAC deliberazione 12/2014);   

• l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la 
più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo 
politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

 

DATO ATTO che il Programma che di norma è “una sezione” (un capitolo, un 
allegato) del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla 
legge 190/2012 e che pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 
2016-2018, approvato da questo esecutivo con deliberazione n. 23 del 15.02.2016; 

DATO CHE con decreto del Sindaco n. 1 del 27/01/2014 è stato nominato 
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Responsabile per la Trasparenza la Dott.ssa Patrizia Crippa; 

RICHIAMATE  la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 07/05/2014 con la 
quale è stato approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 
periodo 2014-2016 Art. 10 D.Lgs n. 33 del 14/03/2013”; 

ESAMINATO  l’allegato “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 
periodo 2016-2018” predisposto dal Responsabile per la trasparenza, allo scopo di 
dare attuazione alle norme prescrittive contenute nel D.Lgs. n. 33/2013; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art.49 
del decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 e s.m.i., allegato al presente atto; 

 

VISTI: 

- lo statuto comunale 

- l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo;  

2. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 

che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che detto Programma è di norma “una sezione” del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, pertanto deve 

considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo 

esecutivo con deliberazione n. 23 del 15.02.2016; 

4. di trasmettere il Programma ai DIRIGENTI e ai Responsabili di Area  per quanto 

di loro competenza e per la successiva attuazione, dandone contestualmente 

comunicazione al personale dipendente per opportuna conoscenza; 

5. di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni 

generali”, sotto-sezione “programma per la trasparenza e l’integrità”, nonché di 

pubblicarlo, congiuntamente al PTPC 2016-2018, anche in “amministrazione 

trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”;   
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Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo 

n.267/2000 s.m.i.. 

 



pag. 5 
 

 
 
 
Servizio: URP PROTOCOLLO E MESSI     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL 30-01-2016  N.   24  

 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  
E L'INTEGRITA' PERIODO 2016-2018 
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL Sindaco 
Valerio Achille  Baraldi 

_____________________ 

IL Segretario Generale 
Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267e s.m.i., viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal          01-03-2016            al           16-03-2016         .Dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 01-03-2016 
 
 
N° Registro Affissioni    357      

Messo Comunale 
Susanna  Pirola 

_____________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

 
 
 
 


