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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 122
OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale Trasparenza e Integrità anni 20132015.
L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Cognome e Nome

Presente

1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco

Sì

2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco

Sì

3. MIRETTI Armando - Assessore

Sì

4. FERRATO Dario - Assessore

Sì

5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore

Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 11 del D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 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;
-

Che le Linee Guida per i siti web della PA, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, prevedono l’attuazione della
trasparenza intesa come accessibilità totale mediante la pubblicazione delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione sui siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni per i quali sono definiti i contenuti minimi previsti;

-

L’art. 11, comma 7 dispone che nell’ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti
di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2;

-

L’art. 11, comma 8, lettera a ) impone di pubblicare sul sito istituzionale in apposita sezione
tale programma triennale e relativo stato di attuazione;

Atteso che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
decreto legislativo 18/08/2000, n.267 obbligo del parere circa la regolarità contabile della presente
proposta in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;
Acquisto il parere del Responsabile competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio
2013/2015 contenente misure finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo della
trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa come da allegato A;
2) Di dare comunicazione di adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul
sito internet del comune di Sanfront.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MOINE Geom. Roberto

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
14/12/201314/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 5970 in data 14/12/2013 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 14/12/2013 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 14/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 14/12/2013
al 29/12/2013, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 14/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCE Dr. Giovanni

