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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Segretario Comunale  

                                 Dr. Marco Marcello 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2014/2015/2016. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore  

20,00   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore � ⌧ 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 10  del Registro 

in data 30.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparen-

za come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 

sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 

ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali 

e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risul-

tati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon anda-

mento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 

dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 

m) della Costituzione”; 

Viste le deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT): 

− n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto 

“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150)” che tra l'altro indica il contenuto minimo e le 

caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul 

sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di 

pubblicazione, fino a definire la iniziative informative e promozionali sulla 

trasparenza; 

− n. 2/2012 del 5 gennaio 2012,  avente ad oggetto “Linee guida per il 

miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità”  contenente le indicazioni 

integrative delle linee guida precedentemente adottate, suggerendo in 

particolare, le principali aree di miglioramento evidenziate nel 

monitoraggio effettuato dalla stessa Commissione nell'ottobre 2011; 

− n. 50/2013  del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016”  che 

stabilisce  che il termine per l'adozione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2014; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzio-

ne e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministra-

zione”  che indica specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di 

sinergia con il piano anticorruzione, infatti il Programma triennale per la tra-

sparenza e l'integrità è una parte del Piano anticorruzione; 

Visto il D.L.gs.  14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, re-

cante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-

strazioni” che, emesso in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'arti-

colo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra indicata, riordina, in 

un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi 

di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, 

susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la mate-

ria in argomento 

Atteso che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che 

l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa ob-

bligatorio per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 

n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali; 

Visto lo schema del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

2014/2015/2016 predisposto dal Segretario Comunale quale Responsabile del-

la Trasparenza e dell’Integrità; 

Ritenuto lo schema di piano proposto dal Segretario Comunale meritevole ado-

zione da parte di questo Comune; 

Dato atto che l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

2014/2015/2016 è destinato a costituire parte integrante del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 

preventivo parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;  

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

2014/2015/2016; 

2) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la Tra-

sparenza e l’Integrità e tramite gli uffici comunali, ogni adempimento ulterio-

re; 

3) di dare atto che l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integri-

tà 2014/2015/2016 costituisce parte integrante del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 

267/2000. 
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