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COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO :APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

2014/2016.

L’anno 2014, addì 27 del mese di Gennaio nella sala riunioni, alle ore 18.45.
Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nei
Signori :

PRESENTE
PRATO ENRICO

SINDACO

SI

BORIN EMANUELE

VICE SINDACO

SI

VAGHI MONICA

ASSESSORE

SI

MORASSI STEFANO

ASSESSORE

SI

MANTOVANI MATTEO

ASSESSORE

SI

FAZIO MARCO

ASSESSORE

NO

Partecipa il Segretario comunale dr. Pietro Pannunzio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

N. 23
---------del 27/01/2014
OGGETTO :APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2014/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che l'art.11 del D.LGS. n.150 del 27 ottobre 2009 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,
configurandosi con ciò come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
− che le Linee Guida per i siti web della PA – anno 2011, previste dall'art.4 della Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009 n.8 prevedono l'attuazione
della trasparenza intesa come “accessibilità totale” mediante la pubblicazione delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
siti per i quali sono definiti i contenuti minimi previsti;
Preso atto che il Comune di Germignaga si è attivato per realizzare tali obiettivi, attraverso la creazione,
all'interno del proprio sito istituzionale, di una sezione di facile accesso e consultazione, denominata
“Amministrazione trasparente” nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie;
Considerato che per il principio della trasparenza sopra enunciato lo strumento individuato è il Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità che, come sancito dall'art.11, comma 2, del D.LGS. n.150/2009,
indica le iniziative previste per garantire:
un adeguato livello di trasparenza anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche;
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
Visto l'art.11 comma 7 del D.LGS. n.150/2009, il quale dispone che nell'ambito del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità sono specificati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità sopra espresse;
Preso atto:
− delle linee guida per i siti web della PA del 26 luglio 2011, ai sensi dell'art.4 della direttiva n.8/2009
del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione e, in particolare, la tabella 5 “Contenuti
minimi dei siti web istituzionali della PA”;
− delle delibere e dei pareri CIVIT e in particolare della delibera n.105/2010 che ha adottato le linee
guida per la predisposizione ad opera di ogni singola amministrazione del Programma Triennale
per la trasparenza e l'integrità;
− delle linee guida del Garante della Privacy n.88 del 2.3.2011 “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Richiamato l'art.11, comma 8, lettera a), D.LGS. n. 150 / 2009 che dispone di pubblicare sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” tale Programma triennale e il relativo stato di
attuazione;
Ritenuto di poter approvare il Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2014-2016, che viene allegato al
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 bis – comma 1 – del D.LGS.
n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art.3 comma 2 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1) Di approvare il “Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016” allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che tutte le unità organizzative
provvederanno a darvi attuazione per quanto di rispettiva competenza.
2) Di dare atto che il responsabile della Trasparenza è stato individuato nella persona del Segretario
comunale, come da Decreto del Sindaco n.3 del 16.1.2014.
3) Di demandare agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul
sito internet comunale sezione del portale “Amministrazione Trasparente” ed a predisporre gli atti e
le azioni necessari per gli aggiornamenti annuali ed i relativi stati di attuazione del programma
stesso nell'arco del triennio 2014-2016.
4) Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.LGS. n.267/2000.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
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N. 23 Reg. delib.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato in copia all’albo pretorio il giorno 06/02/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì 06/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Pietro Pannunzio

Contestualmente all’affissione all’albo il giorno 06/02/2014
la presente delibera viene comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari (art. 125 , D. Lgs.267/00)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Pannunzio

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente delibera è divenuta esecutiva il 27/01/2014
per decorrenza di termini senza che vi siano opposizioni.
per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Pannunzio
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue :
IL PRESIDENTE

F.to Prato Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.Pietro Pannunzio

Per copia conforme all’originale
Addì, 06/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Pannunzio)

