COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA.
=.=.=.=.=.=.

N. 12 del 29-01-2015
COPIA
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017.

PER

LA

L'anno duemilaquindici ed addì ventinove del mese di gennaio con inizio alle
ore 13:30 in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare
gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. GIANLUCA DESSI'
Sono presenti i Sigg. Assessori:
DESSI' GIANLUCA
Pili Daniele
Cogoni Enrico
D'Alise Alessandro
Marini Elena

PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Angelo Steri
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Il Presidente assume la presidenza e constatato il numero legale, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 del 11.09.2013
secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012,
n.190 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- in data 24.07.20013 è stato siglata intesa in Conferenza Unificata con cui Stato,
Regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini in materia di
anticorruzione e trasparenza cui gli enti locali debbono attenersi;
Atteso che, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli in coerenza con le
previsioni del PNA;
Atteso altresì che:
- il Piano della Prevenzione della Corruzione (PTPC) deve essere coordinato con il ciclo
di gestione della performance;
- il Programma per la trasparenza e l’integrità (PTTI) “costituisce di norma una
sezione” del Piano della prevenzione della corruzione (art. 10 co. 2 decreto legislativo
33/2013);
- il Piano della Prevenzione della Corruzione, il Piano della Trasparenza ed integrità, il
Piano della performance/Piano esecutivo di gestione in quanto tra loro “collegati”,
hanno la medesima natura e, pertanto, competente ad approvarli è il medesimo organo
giuntale (ex art. 48 TUEL);
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 21/01/2015, con il quale il Segretario Dott.
Angelo Steri è stato nominato Responsabile per la trasparenza del Comune di Villasimius;
Richiamata che con propria precedente deliberazione n. 13 del 30.01.2014 è stato approvato
il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) relativo al periodo
2014/2016 e, pertanto, occorre procedere all’aggiornamento di tale documento per il
successivo triennio;
Vista la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 2 del 19.07.2013 di attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;
Vista la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 04.07.2013 con cui sono state approvate le
Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016;
Viste "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
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soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante Privacy e pubblicate sulla
G.U.R.I. n. 134 del 12 giugno 2014;
Considerato che con avviso reso noto nel sito internet comunale dal 20 al 30 gennaio 2015 è
stata pubblicata procedura aperta per l’aggiornamento del Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) approvato per il triennio 2014/2016;
Appurato che nel termine ultimo assegnato non state presentate proproste di modificazione o
integrazioni in merito;
Visto ed esaminato il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)
predisposto dal Responsabile per la trasparenza per il triennio 2015/2017;
Ritenuto provvedere alla relativa approvazione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di
deliberazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Con votazione resa in forma palese
UNANIME DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) per il
triennio 2015 – 2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3) di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale all’interno della Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il PRESIDENTE
F.to GIANLUCA DESSI'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal 29-01-2015 al 13-02-2015 per
quindici giorni ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00
Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-02-2015:
Perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione;
Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri
==================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li' 04-02-2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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