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ATTESTAZIONE E PARERI  SULLA  PRESENTE PROPOSTA  DI  DELIBERA (Art.49 D.Lgs. n.267/2000)

Spesa prevista  EURO

Si attesta la copertura finanziaria con imputazione

al Capitolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta e dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/200,

adotta  la seguente deliberazione:

lunedì, 09 gennaio 2012

Si attesta la regolarità contabile della delibera

Vista la proposta di delibera si esprime parere favorevole

in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo.

Si attesta che la proposta di delibera corrisponde a

quanto di seguito deliberato.

L'anno il giorno nove del mese di gennaio , alle ore 18.30

presso la  sala comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita  Giunta

Comunale. Dall'appello risultano:

presenti assenti

GIACOMUZZI Dino - Sindaco

TREVISAN Giovanni - Assessore V. Sindaco

- AssessoreVATRI Lara

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Bruna Mittiga

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. Giacomuzzi Dino nella sua qualità di Sindaco

si

si

si

nominativi carica

duemiladodici

siVALOPPI Alessandro - Assessore

MARIGO Claudio - Assessore si

ZANUSSI Elena - Assessore

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

il 14-01-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì 14-01-2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16° c. dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

si

Comune di

SEDEGLIANO

ESTREMI ESECUTIVITA'

9 gen 2012

14-01-2012 29-01-2012

Esecutiva in data ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003

***************************

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

dal al

e che durante tale periodo non sono pervenute  denunce o reclami.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



 
VISTO il D.Lgs. 150/2009 il quale all’art. 11, c. 2, peraltro non vincolante per le amministrazioni 
locali, prevede che ogni amministrazione adotti il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato 
livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
TENUTO CONTO che: 

- tale documento risponde all’obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi 
contenuti nella legge delega 4.3.2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti 
gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione; 

- in questo contesto il principio della trasparenza si pone in ausilio allo scopo citato,
attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con 
l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” delle Pubbliche Amministrazioni; 

- ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 la trasparenza è intesa 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; 

 
CONSIDERATO che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13, c. 6, del D.Lgs. 150/2009, ha deliberato specifiche 
linee guida per una corretta interpretazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza, 
nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiornamento; 
 
CHE in tali Linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità come elementi 
ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica amministrazione e i soggetti 
che a vario titolo lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i benefici 
di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisti di bei e servizi; 
 
POSTO che, come sancisce la CIVIT, il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è 
anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende misurabili i rischi di 
cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la 
comparazione tra le diverse esperienze amministrative; 
 
CONSIDERATO che il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità, che allegato al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, è stato sottoposto al vaglio dell’O.I.V. con esito
positivo; 
 
VISTO il Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. 278/2000; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 
approvare il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità per Triennio 2012.2014, che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare l’allegato Piano sul sito istituzionale del Comune; 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai T.P.O. per gli adempimenti di competenza; 
 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 
L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

 


