COPIA

CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA
Estratto delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale
OGGETTO: Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

LA GIUNTA MUNICIPALE
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:
DI LORITO LUCIANO

Presidente

ROSINI ENIO

VICE SINDACO

DI GIROLAMO QUIRINO

ASSESSORE

MANCINI LORENZO

ASSESSORE

TRULLI CHIARA

ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE
- il Comune di Spoltore con delibera della G.C. n. 17 del 7/02/2014 ha provveduto ad
approvare il programma triennale per la integrità e la trasparenza (2014-2017);
- il D.Lgs. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all'art.
10, contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello di
trasparenza nell'attività amministrativa e 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, anche sulla base delle
linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi ANAC autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) di cui
all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009;
- l'art. 10, comma 2, dispone che nell'ambito del Programma triennale della trasparenza e
integrità, siano specificate: “ 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 di cui all'art. 43, comma 3”
del medesimo D.Lgs. 33/2013;
- l'art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, tale
programma e il relativo stato di attuazione;
VISTE le Linee guida elaborate dalla Civit in cui si sancisce che:
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei
cittadini e della collettività;
- la trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell'imparzialità del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il
controllo sociale delle sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha
portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le
Pubbliche Amministrazione rientrano, secondo la legge (art.1 del D.Lgs. 33/2013), nei livelli
essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzioni (art. 117, comma 2, lett.m);
- il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche valido strumento di lotte e
alla corruzione, rende visibile i rischi di di cattivo funzionamento, facilta la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze
amministrative;
VISTA per ultima la delibera CIVIT n.50/2013 avente per oggetto “Linee guida per
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016;

VISTA la Delibera n. 148 del 03 dicembre 2014 “Attestazioni OIV, o strutture con
funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da
parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo”; dell'Autorità
DATO ATTO che il nostro Comune deve provvedere ad approvare il Programma
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triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, adeguando il piano già approvato alle
nuova delibera CIVIT n. 50/2013;
DATO ATTO che i competenti servizi dell'Amministrazione comunale hanno
provveduto ad una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza, ed ha provveduto ad
elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare ed
accrescere la trasparenza e l'accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative
all'attività amministrative e in particolare all'utilizzo delle risorse pubbliche;
RILEVATO che le proposte elaborate sono state recepite nell'allegato “Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità” periodo 2015/2017;
VISTI :
- l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il parere rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000 s.m.i.;
PROPONE DI DELIBERARE
1)- Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 allegato,
al presente atto costituente parte integrante del presente atto.
2)- Di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione.
3)- Di provvedere alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell'ente.
4)- Di comunicare il Programma, secondo le modalità che saranno individuate, alla CIVIT.
5)- Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi
del disposto di cui al 4° comma dell'art. 134 del T.U. 18.02.2000, n. 267 .
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in
oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000. quali
risultano dall'allegato “A”;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione.
Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 concernente le competenze
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della Giunta Municipale;
Con votazione favorevole unanime palese
DELIBERA
1)- Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata e integralmente
trascritta, relativa all'argomento indicato in oggetto, per formarne parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2)- Di incaricare il Responsabile del Settore proponente secondo le competenze ed
attribuzioni per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;
3)- Di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua
affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

La Giunta
Stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara la
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° D.L.gvo n°267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DI LORITO LUCIANO

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata
iniziata oggi e contiunuerà per 15 giorni consecutivi fino al _________________________
17/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________
02/02/2015

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________

................................................................

Atto della Giunta del

30/01/2015

n.

9
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