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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 17
OGGETTO:
Approvazione

Piano

Triennale

per

la

Trasparenza

e

l'Integrità

2016/2018.
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore diciassette e minuti
zero 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. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco

Sì

2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore

Giust.

3. GRANDE Arch. Eva - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste quale Segretario il Signor NEGRI Dr. Anna.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
PRESO ATTO 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";
- con Deliberazione n. 105/2010 la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC), avente ad
oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità", 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;
- con Deliberazione n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", la CIVIT (ora
ANAC), ha fornito ulteriori indicazioni riguardo la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità;
PRESA VISIONE:
• della Deliberazione n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC);
• delle 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;
• della deliberazione 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";
PRESO ATTO CHE:
• la competenza ad approvare il Piano è di questo organo esecutivo;
• il Responsabile della prevenzione della trasparenza ed integrità risulta essere il segretario
comunale ANNA NEGRI, quale responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO l’allegato, in parte integrante e sostanziale, Piano triennale della trasparenza ed integrità
2016- 2018 e ritenutolo meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa reso sul presente
atto dal segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA
1.
2.
3.
4.

di approvare la premessa narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare il Piano triennale della Trasparenza ed dell’integrità 2016-2018 predisposto
dal segretario comunale ivi allegato in parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il suddetto Piano sarà pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della
normativa vigente in materia;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti
unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
NEGRI Dr. Anna

___________________________________

___________________________________

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
24/03/201624/03/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 1215 in data 23/03/2016 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 23/03/2016 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 24/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dr. Anna

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 24/03/2016
al 08/04/2016, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dr. Anna

