COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 06.08.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 - 2016.

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto alle ore 18,15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

DOTT. BERTINI ISIDORO
GEOM. MATTIOTTI FLAVIANO
BERTINI ANDREINO
OLIVARI SARA
POCHETTI MICHELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA MATTIA MANGANARO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. ISIDORO BERTINI assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

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 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di
seguito legge 190/2012);

strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, 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”;

i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la
modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicità”;

il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando 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” (pubblicato in GURI 5 aprile
2013 numero 80);


PREMESSO inoltre che:

il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è oggi obbligatorio per previsione
dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;

tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di
prevenzione della corruzione della legge 190/2012;
RICHIAMATA la deliberazione CIVIT numero 50/2013 recante le “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;


RICHIAMATO l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
PRESO ATTO che:
il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e
le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;

specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare
adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità;

le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;

gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione
strategica ed operativa del piano della performance e degli altri strumenti di programmazione;

il Programma in esame integra e completa il piano anticorruzione;


ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e ritenuto il
medesimo meritevole di approvazione;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA DOTT.SSA MATTIA MANGANARO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1.

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

2.

Di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016;

3.

Di dare atto che l’approvazione del Programma in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ente;

4.

Di provvedere all’attuazione del Programma secondo le indicazioni contenute nella Parte II
Capitolo 4 del Programma stesso;

5.

Di dare atto che il Programma costituirà sezione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione;

6.

Di disporre la pubblicazione del Programma in oggetto all’apposito link di Amministrazione
trasparente;

7.

Di dare atto che il presente programma è oggetto di revisione periodica su proposta del
Responsabile per la trasparenza;

8.

Di disporre la trasmissione del programma ai responsabili di servizio dell’Ente, al Nucleo di
Valutazione, alle OO.SS.;

9.

Di dare atto che il presente programma sarà trasmesso alla CIVIT/ANAC secondo le modalità
vigenti;

10.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello
Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento
con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine
di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;
CON VOTI favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta
attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to DOTT. ISIDORO BERTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA MATTIA MANGANARO

La presente deliberazione:


è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs
267/00



è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on line sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.manerbadelgarda.bs.it.
Addì, 14.08.2014
IL MESSO COMUNALE
F.to VALERIANO AMBROGI

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria
14.08.2014

Istr. Amm.vo
Ketty Alboraletti

