Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116 del 15/06/2016
OGGETTO: Approvazione “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” Triennio 2016-2018.

L’anno duemilasedici (2016), addì quindici (15) del mese di
giugno, alle ore 16:30 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Baruffa, Dei, Moschi.
Assenti: Tanzini
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario
Comunale Dott. Paolo Di Carlo, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la disciplina riguardante la trasparenza nella pubblica
amministrazione costituisce un principio importantissimo delle
politiche di prevenzione della corruzione;

-

la delega contenuta nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione” ha consentito al Governo di
adottare il Decreto Legislativo 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di parte delle pubbliche
amministrazioni” in cui viene ribadita l’accessibilità alle
informazioni inerenti all’organizzazione e all’attività delle
pubbliche amministrazioni, per giungere ad un’amministrazione
aperta ed al servizio dei cittadini;

-

nel decreto prima citato è specificato che le misure del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono
collegate al Piano della prevenzione della corruzione e che a tal
fine ne costituisce di norma una sezione;

Dato atto che:
-

il Decreto Legislativo 33/2013 ha di fatto coordinato i principali
obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi e
modificando la pregressa disciplina ex art. 11 del D.Lgs.
150/2009 arrivando alla sezione “Amministrazione trasparente”
nella home page del sito internet istituzionale delle
amministrazioni pubbliche;

-

il programma triennale deve contenere in sintesi: gli obiettivi che
l’Ente si pone per dare concreta attuazione al principio della
trasparenza; le finalità degli interventi per sviluppare la cultura
della integrità e della legalità; i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica ecc;

-

l’Amministrazione per quanto prima detto intende realizzare
alcuni obiettivi quali il favorire diffuse forme di controllo sulle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse; l’aggiornamento
costante, la tempestività la semplicità di consultazione, ecc.;

Dato atto che il Programma di cui all’oggetto è stato redatto nel
rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e
documenti:
-

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

-

Delibera Civit n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

-

Linee guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva del 26
novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione;

-

Delibera Civit n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”;

-

D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Delibera Civit n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

-

Delibera Civit n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n.
33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico”;

-

Delibera Civit n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio
per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del
d.lgs n. 33/2013)”;

-

Delibera Civit n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di
specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo della Commissione”;

-

Delibera Civit n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di
specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo dell’Autorità”;

-

Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica
“D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

-

DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Ritenuto di approvare il Programma triennale per la trasparenza
redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/12 che indica le principali azioni e
linee di intervento che il Comune di Volterra intende perseguire nel
triennio 2016/2018 così come predisposto dal Responsabile del Settore 3
in attesa della nomina del nuovo Responsabile della Trasparenza;
Rilevato che:
-

sul nuovo sito internet è istituita la sezione dell’amministrazione
trasparente con le sottosezioni denominate come previsto dalla
tabella allegata alla Delibera della Civit n. 50/2013;

-

in base al sistema di valutazione predisposto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (www.magellanopa.it) circa gli indicatori
della trasparenza dei siti istituzionali il Comune di Volterra risulta
pienamente soddisfare tutti i requisiti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
del Comune di Volterra, per il triennio 2016/2018, che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

2)

Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in
osservanza della normativa in materia di trasparenza e integrità;

3)

Di pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Trasparenza”;

4)

Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto
dal dettato legislativo.

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marco Buselli

f.to Paolo Di Carlo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ilaria Luciano
Volterra, lì 30/06/2016
___________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio il 30/06/2016 ed ivi rimarrà sino al 15/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ilaria Luciano
Volterra, lì 30/06/2016
___________________________________________________________

