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DELIBERAZIONE N.5 del 25.01.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Dichiarata immediatamente eseguibile
COPIA

OGGETTO:

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2016-2018 – approvazione

L’anno duemilasedici addì 25 del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale,
all’appello risultano:

1. MAURO PICCINELLI
2. ALMA BORIVA
3. ALESSANDRO BONTEMPI

Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3
Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale Dott.ssa Laura Romanello.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Piccinelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2016-2018 – approvazione
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);

•

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);

•

a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema e, successivamente, l’approvazione del documento in forma definitiva;

Premesso che:
•

è stato data notizia alla cittadinanza e alle parti sociali dell’avvio del procedimento per l’approvazione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui il programma per la trasparenza fa parte, per il
triennio 2016-2018 , con avviso pubblicato sul sito web del Comune;

• Ciò allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento circa i contenuti
del documento definitivo da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente;

• Le linee guida per l’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione, di cui la trasparenza è elemento
portante, sono state presentate nel corso di apposita seduta del Consiglio comunale ;
• Non sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni proposte di emendamento circa i contenuti del piano;

Premesso che:
•

Il Responsabile per la trasparenza, Dott.ssa Laura Romanello, ha predisposto la versione definitiva del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018;

• Programma che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
•

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;

•

pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo esecutivo con
contestuale deliberazione n°
4 del 25.01.2016

•

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art.
49 del TUEL);

Dato atto che il Segretario comunale ha curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti
sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale;

2.

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. 9 del 26.01.2016;

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”;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49
del TUEL).

5.

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).

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla delibera Gc n. 05 del 25.01.2016

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

OGGETTO:

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2016-2018 – approvazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

f.to Alma Boriva

Treviso Bresciano, n. 05 del 25.01.2016

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Laura Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE,

Si attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni
consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del combinato
disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 26.02.2016
Il Funzionario Incaricato
f.to Ivano Badini

_______________________________________________________________________

