COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 410 del 28/12/2012
OGGETTO: Approvazione Programma triennale per la trasparenza e integrità 2012 - 2014.
L’anno 2012 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1 RISI Marcello

Sindaco

2 FALANGONE Carlo

Vice Sindaco

X

3 TARANTINO Giuseppe

Assessore

X

4 LEUZZI Maurizio

Assessore

X

5 FRACELLA Giuseppe

Assessore

X

6 MAGLIO Flavio

Assessore

X

7 RENNA Vincenzo

Assessore

X

8 MARINACI Giancarlo

Assessore

X

Presiede la Seduta il Sindaco Avv. Marcello RISI
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
questo ufficio ha predisposto, ai sensi del D.Lgs n°150/2009, il Programma Triennale per la trasparenza e
integrità 2012 – 2014, allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 439 del 17.09.12,
proposta che, però, ad oggi non é stata sottoposta all'approvazione della Giunta;
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 159 del 27.11.12, avente per oggetto “Mozione presentata
dal Consigliere Comunale Giuseppe Mellone e da altri Consigliere per Ordine del giorno relativo a
“Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Albo degli Eletti e dei Nominati” sono state, nel frattempo,
adottate una serie di misure in materia di trasparenza, relative ad attività e redditi di Consiglieri ed
Assessori, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Nardò quali dati d'interesse pubblico;
che il Programma Triennale allegato alla proposta di deliberazione n° 439/12 contiene già, nelle
previsioni di attuazione per il 2013, l'anagrafe degli amministratori, con indicazioni analitiche di
informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali degli stessi;
che appare, pertanto, opportuno integrare la proposta di Programma Triennale con quanto definito con la
delibera del C.C. N° 159/12 e riproporre il Programma all'approvazione della Giunta;
Considerato che:
• il D.Lgs n°150/2009, relativo all’ “Attuazione della L. 4 marzo 2009 n° 15”, ha lo scopo di assicurare
l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della
cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adotti un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità , da aggiornare annualmente, con l’indicazione delle
iniziative previste per garantire: a) Un adeguato livello di trasparenza , anche sulla base delle linee guida
elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche (www.civit.it); b) La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
• L’art.11, comma 7, D.Lgs n°150/2009, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità siano specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
• L’art.11, comma 8, lettera a), D.Lgs n°150/2009, impone la pubblicazione sul sito web istituzionale, in
apposita sezione, del Programma triennale e del relativo stato di attuazione;
Tenuto conto che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di trasparenza nei confronti
dei cittadini e della collettività, atteso che la trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il
controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità ed ha portata generale,
tanto che l’adempimento agli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni
rientra, secondo l’art. 11 d.lgs. n. 150/2009, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella
Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);
Viste le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26
novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, che prevedono che
i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l’“accessibilità totale”, da parte
del cittadino, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo
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inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali;
Vista la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, predisposte dalla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, nel contesto della finalità
istituzionale di promuovere la diffusione, nelle pubbliche amministrazioni, della legalità e della
trasparenza, con il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di
pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del principio di
trasparenza);
Vista la Delibera CIVIT n° 2/2012 Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Visto il CAD 2011 (Codice Amministrazione Digitale D. Lgvo 7.3.05 n.. 82) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento per la trasparenza, adottato con deliberazione del C.S. n° 47 del
1°/10/10 ;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, approvare il Programma per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2012/2014, contenente misure finalizzate al consolidamento e allo
sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, allegato al presente
atto come parte integrante e sostanziale.
2) Trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti di Area.
3) Dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione.
4) Comunicare il Programma, i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione alla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità di cui all’art.13 del D.Lgs n°150/2009 .
Di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il presente atto,
ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/00
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò
14/12/2012

Il Responsabile del Servizio
(f.to DOTT.SSA ANNA MARIA DE BENEDITTIS)
(FIRMA DIGITALE)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 28/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 28/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 2675

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 31/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 11/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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