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Comune di Verrua Savoia
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.12
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
TRIENNALE
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 2018.

PER

LA

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco

Sì

2. GALLESE MASSIMO - Assessore

Sì

3. TOSCO FELICITA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi);
 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 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”;
 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 sulle
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
 lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per
arginare il fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche,
è la trasparenza;
 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”;
 per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del
decreto legislativo 33/2013);
 scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
Atteso che:





le amministrazioni pubbliche devono programmare le politiche e le strategie per
assicurare la trasparenza della propria attività:
l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è
prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;
tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più
vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;
conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere
affidata a soggetti esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza
ad approvarlo è della giunta (ANAC deliberazione 12/2014);
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Atteso che questo esecutivo adotta il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2016 - 2018;
Preso atto che:




il Responsabile per la trasparenza, Dott.ssa Rosetta Gambino, ha predisposto la
versione definitiva del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016
- 2018, Programma che alla presente si allega quale parte integrante e
sostanziale;
il Programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto
Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012 e
pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018,
approvato da questo esecutivo con deliberazione n. 11 del 04/02/2016;

Ritenuto poter approvare, in data odierna, la versione definitiva del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 - 2018;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018
che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto Programma è di norma “una sezione” del Piano triennale
di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, pertanto deve
considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo
esecutivo con deliberazione in data odierna;
4. di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione
“disposizioni generali”, sottosezione “programma per la trasparenza e
l’integrità”, nonché di pubblicarlo, congiuntamente al PTPC 2016-2018, anche in
“amministrazione trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”.

Con successiva votazione favorevole ed unanime dei presenti
DELIBERA
Di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 16/02/2016 al 02/03/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Verrua Savoia, lì 16/02/2016

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Verrua Savoia, lì 16/02/2016

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 16/02/2016

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-feb-2016



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
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