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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
Giunta Comunale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 
DELL'INTEGRITA' 2014-2016. 
 
 
 

L’anno 2014 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 14.00 convocata nei modi e 
termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 
Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 
 

BRUERA  Livio            SI 
MENSA Valter             AG 
BECCARIA Roberto         SI 
REVEL Claudio            SI 
DELMIRANI Enrico         SI 
MICHIALINO Carla         SI 
DONZINO Demis Luca       AG 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CHIANESE Dott. Claudio  
 
 

Il Signor, BRUERA  Livio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la 
pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto. 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 
DELL'INTEGRITA' 2014-2016. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti 
dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 
CONSIDERATO  che il suddetto decreto legislativo, all’art. 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”;  
che ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica è tenuta ad adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità;  
che ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione;  
 
VISTE   le Linee guida  elaborate   dalla CIVIT  in cui si sancisce  che le Pubbliche  
Amministrazioni   hanno  l'obbligo di essere trasparenti nei confronti  dei cittadini  e della 
collettività. La trasparenza e uno strumento essenziale per assicurare valori costituzionali 
dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire  il 
controllo  sociale  sull'azione amministrativa e sul rispetto  del principio  di legalità  e ha 
portata   generale, tanto che l'adempimento e gli  obblighi  di  trasparenza da parte  di  tutte le 
Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge  (art.  11  del  D. Lgs.  n.  150/2009), 
nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati  nella Costituzione (alt. 117, comma  2, lett. 
m); 
il rispetto  pieno e diffuso  degli  obblighi  di trasparenza e anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende  visibili i rischi di cattivo  funzionamento, facilita 
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la diffusione  delle informazioni e delle conoscenze e consente  la comparazione  tra le diverse 
esperienze  amministrative; 
 
VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 150/2009, approvato 
con delibera di Giunta n. 15 del 31/01/2014 di cui il Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità è parte integrante e complementare; 
il decreto di nomina  n. 1 del 30/01/2014 con il quale il Sindaco ha individuato nel Segretario 
Generale il Responsabile della trasparenza, che coincide con il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione;  
 
DATO ATTO  che i competenti servizi dell' Amministrazione comunale hanno provveduto a:  
- la ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di LUSERNA SAN 
GIOVANNI utilizza in favore della cittadinanza; 
- elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere 
la trasparenza e l'accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all'attività 
amministrativa  e in particolare   all'utilizzo   delle risorse  pubbliche; 
 
RILEVATO  che le proposte elaborate sono state recepite nell' allegato "Programma triennale  
per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016"; 
 
VISTI: 
lo Statuto  comunale: 
il vigente  Regolamento   sull'ordinamento    degli uffici e dei servizi; 
l'art.  48 del d.lgs.  267/2000; 
il d.lgs.  165 deJ30.3.2001; 
la legge 4.3.2009,   n°  15; 
il d.lgs. 27.10.2009,   n"  150; 
le deliberazioni della  Commissione  nazionale per  la valutazione,  a trasparenza   e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche 
 

PROPONE 
 

alla GIUNTA COMUNALE di deliberare: 
 
1. di approvare l'allegato Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014/2016 
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità 
e dell'integrità dell'azione amministrativa, nei termini di cui all'allegato sub a) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione; 
3. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell'Ente; 
4. di comunicare il  Programma, i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione all’ANAC 
(Autorità Nazionale Anti Corruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni 
Pubbliche - ex ClVIT). 
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Successivamente 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
SU RELAZIONE  dell’Assessore competente; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 49, commi 1 e 2 e dall’art. 
79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
DOPO opportuna discussione; 
 
RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli. 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione.
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Ufficio Segretario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

Data

Parere Favorevole

Il Segretario Comunale

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto, 
In originale firmati 
          IL PRESIDENTE                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to     BRUERA  Livio f .to     CHIANESE Dott. Claudio  
________________________________________________________________________________ 
 
Affissa all’Albo Pretorio i questo Comune in data ___________________ed ivi rimasta a tutto il 
quindicesimo giorno successivo. Rep. N. 
 
Luserna San Giovanni, lì                                                       IL MESSO COMUNALE 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Messo Comunale, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ____________________a tutto il quindicesimo 
giorno successivo. 
 
Luserna San Giovanni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

  
Luserna San Giovanni, lì                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ______________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ in seguito alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal __________________al ____________________ai sensi dell’art. 134 
del D.lgs. 267/2000. 
Luserna San Giovanni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

Deliberazione Giunta Com.le n..16 del 31/01/2014 


