COMUNE DI ESTERZILI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 2 Del 01-02-2016

Oggetto: Piano per la trasparenza e l'integrita' - triennio 2016-18 - approvazione.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12:18, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Melis Giovanna
Cucca Fernando
VARGIU GIUSEPPE

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Melis Giovanna in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto:
− le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio
2011, previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e
accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;
−

la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad
oggetto le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web;

− la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che ha fissato il
principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione
stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
− il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di
trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i contenuti di massima del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni, compresi gli enti locali, di dotarsi dello stesso;
− la deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto Linee guida per
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e i
relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre
2013;
Vista lo schema del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2016 – 2018 predisposto dal Responsabile per la trasparenza;

-

-

Dato atto:
che, al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse, la bozza
del programma è stata pubblicata nel sito web del Comune con l’invito a presentare
osservazioni o proposte di modifica;
Che non risultano pervenute né osservazioni né proposte di modifica;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione del Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-18;
Dato atto che il presente piano costituisce una sezione del piano triennale per la prevenzione
della corruzione come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
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Con voti unanimi
DELIBERA
di approvare il piano per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016 - 2018;
di provvedere a pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione atti generali;
di dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo;
di trasmettere il presente piano al Nucleo di Valutazione dell’Ente e ai Responsabili di area i
quali provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti dei
dipendenti loro assegnati.
Con successiva e separata votazione resa unanime
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-02-2016

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Melis Giovanna
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Melis Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 09-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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