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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 31/01/2015
Oggetto :
"PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 2016" AGGIORNAMENTO 2015 APPROVAZIONE .
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di gennaio, alle ore dodici e minuti quindici, nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

BIANCO Alberto
ZOPPI Mario
CEPPA Mauro
GIORDANO Laura

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì

4
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Signor BIANCO Alberto, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 10,comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 ,n. 33 prevede che ogni amministrazione,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti adottino un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (nel seguito Programma), da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza e la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità;
- che tale documento si inserisce nel più ampio contesto della riforma della Pubblica
Amministrazione che tende a rafforzare la posizione qualificata e diffusa dei cittadini per "favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";
- che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. definisce la nozione di "trasparenza" che si può
sintetizzare nell'accesso a tutte le "informazioni pubbliche" da parte della collettività e per attuare tale
principio occorre rendere pubblici una serie di dati e notizie concernenti il Comune che favoriscano un
rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino;
- che l'individuazione dei dati da pubblicare si basa su precise norme di legge previste dal decreto
legislativo n. 33 succitato, da altre disposizioni normative che tengono conto della necessità di perseguire
gli obiettivi della legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona
gestione delle risorse pubbliche;
CONSIDERATO che il Comune di BARBARESCO da tempo ha peraltro già iniziato a rendere pubblici sul sito
istituzionale alcuni dati, e che si intende dare piena attuazione ai principi di cui sopra;
VISTA la deliberazione ANAC (ex –CIVIT ) n.50/2013 che fissa il termine per l’adozione del Piano al 31
gennaio 2014, trattandosi della prima approvazione, in quanto precedentemente adempimento non
obbligatorio per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
PREMESSO che con deliberazione n. 06 del 29/01/2014 era stato approvato il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità" 2014 – 2016”
VISTO l’art. 10 comma 1 del dlgs 33/2013 che prevede che il piano di che trattasi venga aggiornato
annualmente , in modo da garantire sempre un adeguato livello di trasparenza e di legalità, legata allo
sviluppo della cultura dell’integrità ;
DATO ATTO che nel decreto n. 33/2013 è specificato che le misure del Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal
fine, il Programma in oggetto costituisce, di norma, una sezione di detto Piano;
DATO ATTO che in data 24.01.2014 prot .n. 550 è stato richiesto il parere al Consiglio Nazionale dei
consumatori e degli utenti di Roma tramite posta elettronica certificata;
RICHIAMATI:
- il D. Leg.vo n. 150/2009 e s.m., nella parte applicabile agli Enti locali;
- la L. n. 190/2012;
- il D. Lgs.vo n. 33/2013;
- la Bozza di “linee Guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2013-2015”;
- linee Guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016”(CIVIT – ora ANAC N.50/2013) ;

VISTA la bozza di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" 2014 – 2016” con le proposte
di aggiornamento per l’anno
2015 nel testo che si allega alla presente sotto la voce Allegato ” A”
quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il "Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014 – 2016” aggiornamento 2015 nel testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la voce Allegato “A”;

2. DI DARE ATTO che la sezione del sito istituzionale del Comune denominata “Trasparenza,
valutazione e merito” è già stata sostituita con la sezione “Amministrazione Trasparente” ed è
articolata così come indicato dall’Allegato A al D.Lgs. vo n. 33/2013, e conterrà tutti i dati, le
informazioni ed i documenti soggetti alla normativa sulla trasparenza in oggetto, ivi compreso il
Programma di cui al p.to sub.1) del dispositivo;
3. DI COMUNICARE il presente atto a tutti i Responsabili di settore e servizi;
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;
5. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.lgs. 33/2013 e, in particolare, all’art. 10, comma 7
disponendo la pubblicazione sul sito internet del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"
2014 – 2016- Aggiornamento 2015” nella sezione Amministrazione Trasparente;
6. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.i;
7. DI RISERVARSI di apportare eventuali modificazioni a seguito del recepimento delle
osservazioni da parte Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti di Roma a cui il presente
piano è stato trasmesso con posta elettronica certificata
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli resi in
forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: BIANCO Alberto
L’ASSESSORE
F.to: ZOPPI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 31/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, c. 1 D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 31/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO AlbertoF.to:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-lug2015 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 31-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Barbaresco, li 31-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 10/08/2015
[ X ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 31-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barbaresco, li ________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

