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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 29/01/2015

=================================================================
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

=================================================================

L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 11:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:

IACOMELLI ELISABETTA Sindaco Presente
QUERCI GIULIO Vice Sindaco Assente
BETTACCINI GIORGIA Assessore Presente
TUTINI ESTER Assessore Presente
TONINI DANIELE Assessore Presente

(totale: presenti 4, assenti 1)

Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del
verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: SEGRETARIO GENERALE

N°  2015/2

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' 2015-2017

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

VISTO:

- la legge n. 190/2012 che ha introdotto aggiuntivi e rilevanti obblighi di pubblicità e
diffusione delle informazioni degli enti pubblici, nella convinzione che la trasparenza sia  tra le
principali armi con cui combattere il fenomeno della  corruzione;

- il Decreto Sindacale n° 6 del 28/03/2013 con il quale è stato individuato il Segretario
Comunale dr.ssa Roberta Pireddu quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha ridefinito
e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico delle pubbliche
amministrazioni ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;

- l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 per il quale “ all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, comma 7 della legge 6
novembre 2012 n.190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo
nominativo è inserito nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità“;

- la delibera della giunta comunale n.66 del 22.07.2013 con la quale veniva approvato il
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 ed individuato  quale
Responsabile per la Trasparenza, il Segretario Comunale , già Responsabile per la prevenzione
della corruzione;

-la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta comunale n. 9 del
30.01.2014 con la quale veniva approvato il Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016;

- la relazione del Responsabile per la trasparenza sullo stato di attuazione del
programma 2014 pubblicata sul sito istituzionale, nell’apposita sottosezione
dell’Amministrazione Trasparente”

DATO ATTO

- che ogni amministrazione è tenuta ad adottare entro il 31 gennaio un Programma
triennale della trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
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- che il Programma definisce le misure, le modalità e le iniziative da intraprendere per
assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa, ivi comprese le misure
organizzative atte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

RICHIAMATA

- la Delibera della CIVIT n° 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità” che fornisce le principali indicazioni per
l’aggiornamento di detto Programma e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione
della corruzione previsto dalla L.190/2012;

- la Delibera della CIVIT n° 72/2013 “ Approvazione del piano nazionale anticorruzione”
che, tra l’altro, ribadisce gli obblighi di trasparenza quali azioni e misure per la prevenzione della
corruzione;

- l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l’obbligo di consultazione delle associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, al fine di implementare il
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità con eventuali osservazioni e pareri di
tali categorie;

- la nota della Regione Toscana del 24 novembre 2014 con la quale  vengono esplicate
le modalità attuative della consultazione con gli utenti e con le Associazioni dei Consumatori;

VISTA la proposta per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2015/17 redatto dal responsabile per la trasparenza;

DATO ATTO CHE
- il Comune di Gavorrano ha pubblicato sul proprio sito internet in data 12.01.2015 la

suddetta proposta dandone avviso pubblico per la consultazione fissando il termine del 26
gennaio 2015 per l’eventuale presentazione di pareri ed osservazioni ;

- nella stessa data ha comunicato alla Regione Toscana l'avvenuta pubblicazione sul
sito internet di quanto sopra ai sensi dell'art.10 D.Lgs.n.33/2013;

- sempre in data 12 gennaio 2015, la Proposta del Programma Triennale 2015/2017 è
stata trasmessa dal responsabile per la Trasparenza a tutti i dipendenti del Comune di
Gavorrano, con l’indicazione dell’avvenuta pubblicazione della stessa sul sito istituzionale fino
al 26 gennaio 2015;

- essendo ormai trascorso  il termine di cui sopra e non essendo pervenute né
osservazioni né pareri in merito alla proposta pubblicata, tale programma può essere
considerato definitivo e pertanto approvato come previsto dalla normativa;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000, reso dal Responsabile della Trasparenza, in quanto l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio dell'ente;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per il motivi espressi in premessa, l’allegato Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015/2017 che è parte integrante del piano per la prevenzione della
corruzione approvato con separato atto;

2. DI DARE ATTO che il  programma  verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione ”Amministrazione Trasparente” e trasmesso all’ Organismo
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Indipendente di Valutazione dell’Amministrazione comunale per gli adempimenti di cui all’
44 del D.Lgs. 33/2013;

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SEGRETARIO GENERALE
Proposta N° 2015/2

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-
2017

SETTORE: SEGRETARIO  GENERALE

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole          [  ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……

Gavorrano li, 27/01/2015 F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;

Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

=============================================================================
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=============================================================================
Firmato all’originale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Roberta Pireddu

=============================================================================
C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 03/02/2015 per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gavorrano, lì 03/02/2015
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

Vinicio Rosti

============================================================================
C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì ..........................................


