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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 –
approvazione
L'anno 2016, addì 28 del mese di gennaio alle ore 19:15 nella sala adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori:
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Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
Andrea Paolo Filippo ROMANO
Giancarlo GRECO
Salvatore CAPONE
Daniela LITTI
Giovanni ROLLO

Presente Assente
Si
Si
Si
Si
Si

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Andrea Paolo Filippo ROMANO, Sindaco del
Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 28/01/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dr. Fernando NATALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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”
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 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;
Premesso 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);
Visto lo schema di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanzia le e ritenutolo meritevole di approvazione.
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
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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,
4. di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni generali”, sottosezione “programma per la trasparenza e l’integrità”, nonché di pubblicarlo, congiuntamente al PTPC
2016-2018, anche in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”;
5. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL).
Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo programma per la trasparenza, data
la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Letto, confermato e sottoscritto;
il Sindaco
f.to Andrea Paolo Filippo ROMANO

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

_________________________________________________________________________
Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.
Il Segretario Generale
San Cesario di Lecce,__________

f.to Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 01/02/2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 01/02/2016.
il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:
[ ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)
il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Andrea Paolo Filippo ROMANO

f.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lì, ..................
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