COMUNE
DI SAN MARCELLO PISTOIESE
__________________________________________________________
(Provincia di Pistoia)
COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 9 DEL 26/01/2015
OGGETTO: PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017.
APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 12.00 nel
civico palazzo si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del
Sig. COMIO SILVIA MARIA nella sua qualità di PRESIDENTE.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
COMIO SILVIA MARIA
PACCAGNINI SONNJ
SOBRERO ALICE
SERGIO GORI SABRINA
BUONOMINI LUCA

Carica

Stato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente
verbale
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno

________________________________________________________________________________________________
Pagina 1

LA GIUNTA COMUNALE
· PREMESSO CHE l’art. 10 commi 1 e 2 del D.lgs 33/2013 stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione ha
l’obbligo di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da aggiornare annualmente, nel
quale sono definiti le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazioni, previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi;
· PRESO ATTO che già l’art. 11 del D.Lgs 150/2009 aveva 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
principio di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione”;
· PRESO ATTO altresì che l'art. 1 D.Lgs. 33/2013 ribadisce tali principi e li integra stabilendo che le
disposizioni contenute nello stesso “integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione a norma dell'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione costituiscono altresì esercizio
della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale, di cui all'art. 117 comma 2 lettera r) della Costituzione”;
· RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.164 del 28.12.2010 con la quale, per le ivi esposte
motivazioni, in ossequio ai principi enunciati nel sopra citato D.Lgs 150/2009, veniva approvato il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2011-2013 costituente parte dell’organizzazione degli
uffici e servizi;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n° 5 del 27.01.2014 relativa all'orgomento di che trattasi, ma
adottata per il triennio 2014 - 2016;
· VISTA la deliberazione della CIVIT n. 50/2013 “Linee Guida per l’aggiornamento del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016”;
· RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 24 del 14.10.2013 con il quale, per le ivi esposte motivazioni veniva
individuata, in attuazione del disposto di cui all’art. 43 del D.lgs 33/2013, quale Responsabile della
Trasparenza, la Sig.ra Barbara Cecchini Responsabile della 2^ Area – Servizio Finanziario;
· ACQUISITO il Piano in oggetto all’uopo predisposto dal Responsabile della Trasparenza, allegato "A" parte
integrante e sostanziale del presente atto;
· RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto Piano;
· PRESO ATTO del parere favorevole, di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo
espresso dall'attuale Responsabile del Servizio Finanziario, allegato "A" parte integrante e sostanziale del
presente atto;
· CONSIDERATO che il medesimo Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, reso nel citato allegato
"A" parte integrante e sostanziale del presente atto,che l’adozione del presente deliberato non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finaziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è
necessario esprimere il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
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· VISTO l'art. 48 del D.L.gs 267/2000;
· Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017 costituente
parte dell’organizzazione degli uffici e servizi così come definito nell’allegato “B” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2) di stabilire di procedere, tramite Decreto del Sindaco in data odierna, alla nomina del segretario comunale
D.ssa Aquino Vera, quale responsabile della Trasparenza in luogo del responsabile del servizio finanziari
Cecchini Barbara;
3) di autorizzare la Responsabile della trasparenza all’espletamento di tutti i compiti successivi di
competenza, alla quale pertanto è demandata l'esecuzione dell'odierno provvedimento;
4) di dare atto chred il presente provvedimento verrà comunicato ai Capigruppo Consiliari secondo le
modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all'albo on line di
questo Comune;
5) di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di
procedere ai successivi, conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to

COMIO SILVIA MARIA

DOTT. AQUINO VERA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il _____________________
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera e per uso amministrativo, composta di n. 4 pagine.

San Marcello Pistoiese, lì _______________________
Il Vice Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DELIBERA
[ ] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _______________

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

San Marcello Pistoiese, lì _______________________
Il Vice Segretario Comunale
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