Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 18 del 28/01/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA TRASPARENZA

L'anno duemilasedici il giorno 28 - ventotto - del mese gennaio alle ore 09:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Decreto Legislativo 22 ottobre 2009 n.150 all'art. 11 definisce la
trasparenza 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 andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
117 , secondo comma, lettera m della Costituzione”;
il D. Lgs. n. 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni
Pubblica Amministrazione adotta un Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che definisce 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;
la Legge 60/11/2012 n.190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione”indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una
logica di sinergia con il piano anticorruzione;
Preso atto della deliberazione n.105/2010 della Commissione indipendente per
la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
( CIVIT adesso ANAC) inerente le “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, predisposte nel contesto
della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche
amministrazioni della legalità e della trasparenza, 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 le iniziative informative e promozionali sulla

trasparenza;
Viste:
la Delibera n. 2/2012: “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”;
le Linee guida ANCI in tema di trasparenza
la Delibera n. 50/2013 avente ad oggetto “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 31.01.2014 avente per oggetto
Programma per la trasparenza e integrità riennio 2014/2016 ;
la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2015 l'aggiornamento
annuale 2015 del programma per la trasparenza e integrità

Considerato che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli
obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle P.A. attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web
istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione
denominata Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Considerato inoltre che per la realizzazione del principio della trasparenza
enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli
aspetti dell'organizzazione, l'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede
quale strumento il “Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità”;
Considerato che il comma 7 del citato art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, inoltre,
specifica che, nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità devono essere indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al citato
comma 2;
Richiamata le proprie deliberazioni n. .2 del 31.01.2014 avente per oggetto
Programma per la trasparenza e integrità e la Delibera di Giunta Comunale n. 8
del 31.01.2015 aggiornamento annuale del programma per la trasparenza e
integrità

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015-2016-2017, quale strumento utile per
il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
Richiamata inoltre la Legge 7/06/2000 n.150 che definisce i principi e le attività
di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;
Visti gli esiti, in atti, della Consultazione pubblica;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,;

Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
del presente deliberato;
2. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
relativo al periodo 2016-2018, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale e di dare atto che tali contenuti, applicabili
dalla data di esecutività della presente deliberazione, potranno portare a
variazioni espresse anche nel corso della presente annualità al verificarsi
delle condizioni organizzative necessarie;
3. Di disporre la pubblicazione sul Sito Internet Comunale del Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
4. Di dichiarare, vista l’urgenza determinata dalla scadenza del termine di
legge per effettuare il presente provvedimento, con separata e successiva
votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

