COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 15 del 31/01/2014

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
L'INTEGRITA' - ANNI 2014, 2015, 2016. APPROVAZIONE.

E

L'anno 2014, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 08:30, nella Sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

SI

CONVERTINI GIUSI

ASSESSORE

NO

SANTORO MARTINO

ASSESSORE

SI

PALMISANO ANGELO

ASSESSORE

SI

DE GIUSEPPE MICHELE

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - ANNI
2014, 2015, 2016. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 22 ottobre 2009, n.150, recante norme in materia di
“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto 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”;
Viste le delibere CiVIT ora ANAC n.105/2010 “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, n.2/2012 “Linee guida per il
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”, n.50/2013 “Linee guida per dell’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Dato atto che con decreto n.13/2013 del 30 aprile 2013 il Sindaco del Comune di
Locorotondo la dott.ssa Maria Rosa Gianfrate, Vice Segretario e Responsabile del Settore
Affari Generali, in qualità di Responsabile della Trasparenza e del trattamento dei dati
personali;
Considerato che il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
costituisce uno degli assi portanti della prevenzione della corruzione, attraverso la creazione
di un’amministrazione aperta ed al servizio del cittadino;
Che, pertanto, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, collegato al Piano triennale della prevenzione della corruzione
di cui costituisce una apposita partizione, nonché a creare nel proprio sito istituzionale la
sezione “Amministrazione trasparente”;
Preso in esame il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità degli anni 2014-20152016, nel testo appositamente elaborato dal Responsabile della trasparenza in riferimento
all’organizzazione ed al procedimento, alle iniziative, al monitoraggio ed al processo di
attuazione nel Comune di Locorotondo;
Dato atto che detto Programma è stato illustrato e sottoposto all’attenzione degli organismi
politici e di partecipazione previsti dallo statuto comunale in rappresentanza della
cittadinanza, in particolare nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari in data 23
gennaio 2014 e nella seduta del Consiglio permanente di confronto in data 29 gennaio 2014;
Ritenuto di dover approvare il Programma in oggetto, come strumento per favorire
l’educazione alla legalità, alla trasparenza ed alla partecipazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
A VOTI UNANIMI, legalmente resi e accertati da parte dei presenti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le esplicite motivazioni riportate in premessa, il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità – anni 2014, 2015, 2016 del Comune di Locorotondo,
nel testo con i relativi allegati, qui il tutto allegato come parte integrante e sostanziale;
2) DI PUBBLICARE il citato Programma sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
3) DI DEMANDARE al responsabile della Trasparenza gli adempimenti successivi e
l’adozione dei conseguenti atti di gestione amministrativa, di concerto con il Segretario
Generale, i Responsabili di Posizione Organizzativa, il Responsabile dei Servizi Informativi
del Comune;
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento, pure a voti unanimi e ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani

