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oggi
L’anno duemilaquindici
alle ore 14:30 nella sede comunale.

dodici

del mese di

marzo

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
VIVIANI DIEGO

SINDACO

Presente

CONVENTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

FERRARI SERGIO

ASSESSORE

Presente

VIVIANI ELISA

ASSESSORE

Assente

ASESSORE ESTERNO

Presente

COSTANTINI LUCIANO

Presenti:

4

Assenti:

1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VIVIANI DIEGO – SINDACO
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto, in particolare, l’articolo 10 del suddetto D.Lgs. 33/2013, che recita:
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i
modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono
collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano
di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate
della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle
iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula
dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli
standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Richiamata la propria delibera n. 9 del 09/01/2014, con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Daniela Ori – Segretario Comunale, quale Responsabile per la Trasparenza per il Comune di Goro;
Considerato che il Responsabile della Trasparenza, tra i vari compiti attribuitigli, provvede
anche “all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione”;
Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Goro, per il
triennio 2015/2017, redatto dal CED sotto la responsabilità del Segretario Comunale dell’Ente,
quale Responsabile per la Trasparenza, con il supporto dell’ufficio appositamente costituito con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 09/01/2014, che viene allegato al presente atto sotto la
lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la propria delibera n. 35 del 30/01/2014 con la quale si approvava il piano
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, e considerato che si rende necessario procedere
alla presa d’atto di un report redatto dal CED sotto la responsabilità del Segretario Comunale
dell’Ente quale Responsabile per la Trasparenza, quale relazione consuntiva dell’attività svolta nel
corso del 2014, che viene riportata nell’allegato “B” al presente atto, di cui forma parte integrante e
sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Si da atto, ai sensi della legge 190/2014, che non sussiste conflitto di interessi anche solo
potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto
né in capo al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario dell'atto
medesimo, come da dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata;

Acquisiti i pareri del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile
Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Goro, per
il triennio 2015/2017, allegato “A” al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale, redatto dal CED sotto la responsabilità del Segretario Comunale dell’Ente, quale
Responsabile per la Trasparenza, con il supporto dell’ufficio appositamente costituito con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 09/01/2014, che si compone degli allegati:
2) di prendere atto del report redatto dal CED sotto la responsabilità del Segretario Comunale
dell’Ente quale Responsabile per la Trasparenza, quale relazione consuntiva dell’attività
svolta nel corso del 2014, che viene riportata nell’allegato “B” al presente atto, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione dei suddetti allegati “A” e “B” sul sito web del Comune di Goro,
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013;
4) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano l’assunzione di impegni di spesa ed
oneri per la finanza pubblica;
5) di demandare al Segretario Generale l’attuazione di ogni successivo adempimento e
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, con
separata e unanime votazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to VIVIANI DIEGO

F.to ORI DANIELA

===================================================================================
PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

-

Viene pubblicata all’albo

pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000,

per quindici giorni

consecutivi, a partire dal ________19-03-2015_____________

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 19-03-2015

-

F.to CALLEGARI ELVIRA

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.O.E.L. 267/2000;

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 19-03-2015

F.to CALLEGARI ELVIRA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.
267/2000

GORO, lì 12-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORI DANIELA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015/2017 E PRESA D'ATTO REPORT DEL SEGRETARIO COMUNALE
AL 31/12/2014

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 12-03-2015

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi della legge 190/2014, dichiaro che
non sussiste conflitto di
interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo
al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario
dell'atto medesimo;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)
Parere Visto in ordine alla sola regolarità contabile.

Goro, lì 11-03-2015

IL RAGIONIERE CAPO
F.to GIANELLA NADIA
_______________________________

