COMUNE DI IGLESIAS
Provincia di Carbonia-Iglesias
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 19 del 31.01.2014
COPIA

Oggetto: Approvazione programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio
2014-2016

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio, in Iglesias, nella Casa
Comunale di Iglesias, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FERRARA ALESSANDRA

ASSESSORE

A

MEO MELANIA

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

MELE BARBARA

ASSESSORE

A

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
visto:
− il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che all’art. 1 comma 1 definisce la
trasparenza come "accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”;
− la deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i
relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24
settembre 2013;
− le 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, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di
trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;
− - la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali
avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web";
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha
fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione
della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
− il decreto legislativo 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", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione
nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i
contenuti di massima del programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché
l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, di dotarsi dello
stesso;
− il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs 7 marzo 2005 n. 82;
vista la bozza del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 20142016 predisposto dal Responsabile per la trasparenza;
dato atto che, al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse,
la bozza del programma è stata pubblicata nel sito web del Comune in data 14.01.2014
con l’invito a presentare osservazioni o proposte di modifica entro il 24 gennaio 2014;
che, entro tale data e a tutt’oggi, non risultano pervenute né osservazioni né proposte di
modifica;

considerato che, comunque, rispetto alla bozza messa in consultazione, il Responsabile
per la trasparenza ha ritenuto opportuno integrare e modificare qualche parte della
medesima per inserire qualche ulteriore adempimento e garantirne una maggiore
leggibilità;
ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione del Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2014 2016;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime
delibera
di approvare l'allegato Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014 2016, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno
dello spazio denominato "Amministrazione trasparente";
di trasmettere il Programma in formato elettronico al Nucleo di valutazione;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citati d.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 29/01/2014

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/01/2014

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/02/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 20/02/2014

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 05/02/2014 al 20/02/2014 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 05.02.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

Deliberazione della Giunta n. 19 del 31/01/2014

