COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 13.02.2015
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017.

L’anno duemilaquindici addi tredici del mese di febbraio alle ore 14:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ARCODIA AMEDEO
DODECI ANDREA
MILETI ANTONIO
SANSIVERI AMEDEO
LATINO ELISABETTA TERESA

P
P
A
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCODIA AMEDEO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

•

la proposta di deliberazione di competenza del AREA AMMINISTRATIVA n.
avente ad oggetto :

APPROVAZIONE

59

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017..
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ;
RITENUTO

•

che la stessa è meritevole di approvazione;

RICHIAMATO

•

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1. Approvare

l'allegata

AMMINISTRATIVA

proposta
avente

ad

di

deliberazione

oggetto

di

competenza

APPROVAZIONE

del

AREA

PROGRAMMA

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017.; che qui si intende
ripetuta e trascritta.
2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva per le motivazioni di cui in proposta.
3. Trasmettere

copia

del

presente

provvedimento

al

Responsabile

del

AREA

AMMINISTRATIVA e al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di
competenza.

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 59 del 09.02.2015
SU INDICAZIONE DI

SINDACO

SETTORE DI COMPETENZA

AREA AMMINISTRATIVA

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

MARIA TERESA RABBONE

OGGETTO

APPROVAZIONE
PROGRAMMA
L'INTEGRITÀ 2015/2017.

TRIENNALE

PER

LA

TRASPARENZA E

PREMESSO che il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante
gli obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ha introdotto nell’ordinamento alcune disposizioni che delineano una nuova
nozione di trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
CHE l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 dispone che ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta il programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per
garantire:
a) Un adeguato livello di trasparenza;
c) La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
CHE nell’accezione del decreto sopra citato il principio di trasparenza assume la natura di livello
essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione ed
inoltre le disposizioni del decreto costituiscono esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta n. 54 del 26/04/2012 è stato approvato il programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2012/2014.

DATO ATTO:
-

che dal 23/01/2015 al 30/01/2015, è stato pubblicato avviso affinchè i soggetti portatori di
interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati,
gruppi organizzati e non, singoli cittadini, facessero pervenire proposte ed osservazioni alla
bozza di programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017;

-

che, in ordine a tale avviso, non è pervenuta nessuna proposta ne osservazione.

ATTESO CHE, tale piano va pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione degli aggiornamenti annuali, precisando che le
variazioni del programma degli anni precedenti verranno rese accessibili tramite un link;

VISTI
• l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• il D.Lgs. n. 163/2006;
• la L.R. 7/9/1998 n. 23;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1. DIAPPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2015/2017;
2. PRENDERE ATTO che sotto l’indirizzo del Responsabile, le misure di cui al presente
programma sono collegate con le misure e gli interventi del Piano di Prevenzione della
Corruzione, del quale costituisce una sezione e che viene integralmente richiamato;
3. DARE ATTO che il presente Programma modifica ed integra tutti gli altri documenti
adottati dall’Ente in tema di trasparenza;
4. PROCEDERE all’attuazione del programma e ai successivi report sullo stato di attuazione
del programma nei tempi, e con le modalità in esso contenuti.

5. INDIVIDUARE, responsabile per la trasparenza, il Segretario Comunale, quale soggetto
titolare del coordinamento generale delle azioni volte a garantire, nel complesso, un
adeguato livello di trasparenza.
6. INDIVIDUARE, quale referente e coordinatore in tema di trasparenza e del processo di
attuazione del programma, il Segretario Comunale che coordina il responsabile della
pubblicazione del sito web.
Il Segretario Comunale periodicamente, dovrà verificare, per il tramite della struttura di
supporto, la corretta pubblicazione sul sito delle informazioni richieste dal Programma.
Provvederà, inoltre, al raccordo con la struttura organizzativa dell’ente e al collegamento dei
settori e fra tutti coloro che collaborano all’implementazione e all’incremento del sito.
7. DEMANDARE ai Responsabili di Area, ciascuno per la propria competenza, pena le
responsabilità consequenziali di natura disciplinare, l’attuazione del Programma, con
l’obbligo di mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutte le attività necessarie. I Sigg.
Responsabili, nella qualità di referenti, sono responsabili dei dati comunicati e da pubblicare
sul sito.
In particolare, ferme restando le competenze del referente in tema di trasparenza e della
struttura di supporto, spettano, tra l’altro, ai signori Responsabili di Settore le responsabilità
e le funzioni che concernono gli adempimenti preliminari (richiesta informazioni),
successivi (comunicazione al responsabile della pubblicazione sul sito Web) e di controllo
(verifica corretta pubblicazione dei dati) in modo da garantire il corretto adempimento
dell’obbligo normativo.
8. PUBBLICARE il presente Programma sul sito istituzionale del Comune, all’apposita
sezione, come individuata nello stesso Programma.
9. TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Area per i provvedimenti di
competenza;
10. DARE ATTO che l’adottando provvedimento non comporta impegno di spesa.
11. DICHIARARE l’adottando immediatamente esecutivo.

Per l’istruttoria
F.to Maria Teresa RABBONE

Il Proponente
F.to Dr. Amedeo ARCODIA
Sindaco

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142,
recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12
della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE
Data 12.02.2015
Il Responsabile
F.to DOTT.SSA RUSSO SILVANA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la
regolarità contabile esprime parere:

Data
Il Responsabile
F.to
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.
Data
Il Responsabile
F.to
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data
Il Responsabile
F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ARCODIA AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi
dal . .

Al . .

Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.

Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 13.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad
uso amministrativo.
Addì 16.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

