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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE 

 
 
 

N.       6  
del 20/01/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA 

TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2014/2016. 

 
  

   
  

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del  mese di gennaio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il ASSESSORE   CRISTOFARO Biagio e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA Michele                                          X 
PALMIERI Gennaro                                  X      
BEVILACQUA Donato                                 X      
CRISTOFARO Biagio                                 X      

  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dott.ssa Giuseppina MUSTO      
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  RESPONSABILE 

AREA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

N. 003 del  16/01/2014  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 

2014/2016. 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, ______________ 

                                                Il Responsabile 

                                        Rag. Roberto FERRENTE     

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

  

   

lì, ______________  

                                              Il Responsabile                                     

  

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 
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Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  CRISTOFARO Biagio Dott.ssa Giuseppina MUSTO 

  

--------------------- ------------------------------------ 
 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal  al  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  come prescritto 
dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n.      in data    ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    : 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 ACUCELLA Biagio           
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Premesso che il Decreto legislativo 150/2009, all'art. 11 , definisce 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 principi di buon andamento e imparzialità. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione"; 

 

Vista la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità", che indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, a partire dall' indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle 

amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative da intraprendere per la piena 

realizzazione del principio di trasparenza; 

 

Considerate le ulteriori indicazioni e gli aggiornamenti contenuti nella Delibera n. 2/2012 della CIVIT - "Linee guida 

per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità"; 

 

Viste altresì 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, che 

stabiliscono che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale" del 

cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell' Ente pubblico, definendo peraltro i 

contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 

 

Vista la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee Guida in materia di trattamento 

dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di 

pubblicazione e diffusione sul web"; 

 

Dato atto che questo Ente si è già da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di efficienza e trasparenza 

attraverso la creazione, all' interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e 

consultazione denominata "Trasparenza", nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 

150/2009; 

 

Considerato inoltre che per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, 

inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 prevede 

quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità; 

 

Visto il comma 7 del citato art. 11 del D.Lgs. 150/2009, che specifica che, nell'ambito del programma triennale per la 

trasparenza e l' integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell' 

efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2; 

 

Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

 

Acquisiti i favorevoli pareri a corredo, espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di poter provvedere , per far fronte agli adempimenti, nell’ambito delle ridotte disponibilità di bilancio 

mediante utilizzo anche di professionalità interne all’Ente pur nella consapevolezza che in tale ipotesi la tempistica di 

realizzazione degli obiettivi sarà maggiormente lunga; 

 

Visto il vigente Statuto ; 

Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo 2014-2016, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale , con ricorso ove possibile alle professionalità interne 

come espresso in narrativa per evitare aggravi di spese , quanto previsto da disposizioni normative vigenti e future, 
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anche non richiamate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, a cura dei responsabili per gli ambiti di 

rispettiva competenza; 

3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

2014-2016 nella sezione "Amministrazione Trasparenza"; 

4. Di precisare che nel presente atto i riferimenti ai dirigenti e/o responsabili dei servizi si intendono estesi anche ai 

responsabili di P.O. ; 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione. 

 
 

Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L., 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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