COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PROGRAMMA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2015/2017".

TRIENNALE

PER

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore
13:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 150 del 27.10.2009, ha introdotto l’obbligo di adottare un “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che individui le iniziative che
si intendono intraprendere per garantire un adeguato livello di trasparenza al fine di assicurare i
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, dell’utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti;
Premesso che la legge n. 190 del 06/11/2012 ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, delegando il Governo ad adottare un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Premesso che in attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012 sopracitata, il Governo ha
adottato il D.Lgs. n. 33/2013 in cui ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale
alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni;
Rilevato che attraverso il programma triennale della trasparenza e la sua concreta attuazione,
l’Amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:
1. La trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività dell’Amministrazione;
2. La piena attuazione del diritto di conoscibilità;
3. Il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili;
4. L’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione e la facile accessibilità dei dati pubblicati;
Dato atto che la Giunta comunale ha provveduto ad individuare Responsabile della corruzione il
Segretario Comunale e della trasparenza il Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 30.12.2013 , immediatamente eseguibile, con
la quale veniva approavato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2014/2016;
Ritenuto quindi necessario adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che
indichi le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Tresana intende seguire nell’arco
del triennio 2015/2017 in tema di trasparenza;
Rilevato che, al fine di dare attuazione al D.Lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale del Comune di
Tresana nella homepage, è già stata istituita in massima evidenza un’apposita sezione denominata
“Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente;
Considerato che all’interno dell’Ente sono state individuate 2 distinte aree: l’Area Tecnica e l’Area
Amministrativa- Contabile formate complessivamente da n. 14 unità e che la struttura è diretta da
due Responsabili di Settore che a seguito dell’operazione trasparenza garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
Vista la Legge n. 15/2009 finalizzata all’ottimizzazione della produttività nel lavoro e all’efficienza
e trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n°165/2001;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2015/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre l’applicazione del Programma da parte di tutti i Settori per quanto di rispettiva
competenza;
3. Di pubblicare il “programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” sul sito web
istituzionale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
4. Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.02.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

28/02/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2015
al 15/03/2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 27.02.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 15/03/2015
Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

