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Comune di Verrua Savoia
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.6
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015/2017
L’anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco

Sì

2. GALLESE MASSIMO - Assessore

Sì

3. TOSCO FELICITA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Premesso che:


il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha ridefinito e
disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione
ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;



ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche e concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino;



ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative
previste per garantire:
un adeguato livello di trasparenza
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;



ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve
definire 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;



le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;



la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce e un’area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 3586 adottato in data 30.09.2013 avente ad oggetto:
“Nomina Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art.43 del D.LGS. N. 33/2013”.
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Dato atto che :
 Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità è obbligatorio ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 33/2013;
 la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC deliberazione n.
12/2014);
 il programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della Corruzione già
approvato con deliberazione della GC adottata in data odierna.
Esaminato, l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017
contenente misure finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza della legalità e
dell’integrità dell’azione amministrativa nei termini di cui all’allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
Di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione.
Di pubblicare il presente Programma sul sito istituzionale dell’ente nella sezione "Amministrazione
trasparente".
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis,
comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Giovanna Maffia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 17/02/2015 al 04/03/2015 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Verrua Savoia, lì 17/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Verrua Savoia, lì 17/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 17/02/2015

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-feb-2015



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
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