COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 136 del 29-05-2015 Proposta N. 145 del 26-05-2015
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015 - 2017 DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 13:15 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
ROBERTO VINCENZO SINDONI

SINDACO

P

ALDO SERGIO LEGGIO

VICE SINDACO

P

CARMELO PERRONE

ASSESSORE

P

CETTINA SCAFFIDI MILITONE

ASSESSORE

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE

A

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede SINDONI ROBERTO VINCENZO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il Segretario
Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che
il D.Lgs 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.
ATTESO che
-il D.Lgs 150/2009, all’art. 11, ha definito 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'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”;
- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per la predisposizione del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 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 istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione,
fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- la deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, contiene
indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle
principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT ad
ottobre 2011;
- le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero
per la pubblica amministrazione e l’innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano
rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi
dei siti istituzionali pubblici;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali definisce le linee
guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
CONSIDERATO che
questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di efficienza e trasparenza attraverso la
creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e
consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale verranno pubblicate le
informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
- 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. 10 del D. Lgs. 33/2013 prevede quale
strumento il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative previste per
garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- il comma 7 del citato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, inoltre, specifica che, nell’ambito del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 1.
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013, con avviso
pubblicato
dal
28/04/2015
al
15/05/2015
sul
sito
istituzionale
dell’ente
www.comune.capodorlando.me.it sono state invitate le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
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dei consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati da questo Comune a presentare eventuali proposte od osservazioni in
merito al Programma adottando;
CONSIDERATO che nel termine all’uopo fissato nessuna osservazione o proposta è pervenuta presso
questo ente;
Richiamata inoltre la legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto pertanto di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni
2015, 2016 e 2017, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da
allegato sub 1) al presente provvedimento.
SI PROPONE
1) Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo
2015-2017, comprensivo dell’allegato 1 allo stesso Programma, accluso alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio CED di pubblicare all’albo pretorio on-line
l’adottanda deliberazione con l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2015-2017, nonché pubblicare il Programma stabilmente sul sito istituzionale dell'ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della massima trasparenza e accessibilità;
3) Di trasmettere copia del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità al Nucleo di
Valutazione ed ai Responsabili di P.O., che apporranno la dichiarazione di presa d’atto
trasmettendola poi al Responsabile della Trasparenza;
4) Dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispettare i termini
previsti per l’adozione del Programma.
IL

SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Trasparenza
Giovanni Matasso
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 26-05-2015

Dott.

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 151 TUEL):
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
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DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to DOTT. ROBERTO VINCENZO SINDONI
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to ALDO SERGIO LEGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI MATASSO
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