N. 13 del Reg.

ORIGINALE

COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia
---oooOooo---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
– Anni 2014-2015-2016 -.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Ventitre del mese di Gennaio alle ore 19,30 in Rombiolo,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

1.

NAVARRA Giuseppe

- Sindaco

SI

2.

FERRARO Michele

- Assessore

SI

3

AIELLO Massimo

- Assessore

SI

4

DE RITO Sebastiano

- Assessore

SI

5

FERRARO Alfonso

- Assessore

SI

6

FERRAZZO Domenico Antonio

- Assessore

SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo Calzone

Presiede il Sig. Navarra Giuseppe - Sindaco, il Presidente, constatato che il numero degli
intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione) ricompone
tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni, inserendo
molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i
documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque
ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;
- che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la
pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione “Amministrazione
Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca;
VISTO:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni
amministrazione pubblica “…adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ;
- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare
attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano
anticorruzione e correlato con il piano per le performance e in una tale prospettiva il responsabile
per la trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come
coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTE le delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale sono state emanate
le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;
RILEVATO:
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si ispira al principio Generale di
trasparenza, come specificato dall’art. 1, del citato decreto legislativo 33/2013;
- che il medesimo decreto sancisce ulteriormente all’art. 7 che nell’ambito di tale programma sono
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumentini verifica
dell’efficacia delle iniziative;
- che tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale
denominata “Amministrazione trasparenza”;

VISTI gli artt. 48 e 49. 1°, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dei sopra
citati artt. del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000, dai responsabili dei servizi
dell’Area Amministrativa, dell’Area Finanziaria, dell’Area Tecnica e dell’Area Vigilanza
ed attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
amministrativa, che si allegano in copia al presente atto, come parti integranti e sostanziali
sotto la lettera A);
Con voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA
1) di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate il “Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità” di cui all’art. 10 del D.Lgs 33/2013 riportato in allegato A;
2) di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale del Comune di
Rombiolo nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

3) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi espressi a norma di legge,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia
Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale N. 13 del 23.01.2013

-----o0o----Pareri ai sensi dell'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267,
sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto:
Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Anni 2014-2015-2016.
-----o0o----Il sottoscritto Dott. Vincenzo Calzone, nella sua qualità di Responsabile dei
servizi dell’Area Amministrativa – Demografica ed Informatica;
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Eseguita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e
s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione sopraindicata;
Addì 23.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vincenzo Calzone

Il sottoscritto Felice Fiamingo nella sua qualità di Responsabile dell'area
Economico-finanziaria;
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Eseguita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e
s.m.i;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione sopraindicata;
Addì 23.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA
F.to Felice Fiamingo

Il sottoscritto Ferraro Nicola nella sua qualità di Responsabile dell'area Tecnica e
Tecnico Manutentiva;
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Eseguita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e
s.m.i;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione sopraindicata;
Addì 23.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferraro Nicola

Il sottoscritto Marturano Nicola nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Vigilanza Custodia e Attività Produttive;
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Eseguita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e
s.m.i;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione sopraindicata;
Addì 23.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marturano Nicola

Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe Navarra*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone*

PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 07.02.2014 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.02.2014 al 22.02.2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone*

Addì 07.02.2014

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. N. 267/2000)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone*

Addì 07.02.2014

CERTIFICATO DEI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

7.02.2013

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma – D. Lgs. N. 267/2000.
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma – D. Lgs. N. 267/2000.

Addì 07.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone*

