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               Provincia di Potenza 
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Deliberazione della Giunta Comunale  
N° 7 

Data 22/01/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRASPARENZA ED 
INTEGRITÀ  L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIDUE  del mese di GENNAIO alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone degli assessori:  Presente Assente  

• Mastronardi Angelo - Sindaco X / 
• Massari Prospero – Vicesindaco X / 
• Benestà Vincenzo – Assessore X /  3 =  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:   responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. E.L.),   Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. E.L.) per quanto concerne la regolarità tecnica;  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. E.L.).   



RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  
PREMESSO  il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 

modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme 

di pubblicità”;  il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80);   
PREMESSO  inoltre che:  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   tale Programma di norma è una sezione (un capitolo o un allegato) del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;  pertanto, la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC deliberazione 12/2014);   



il Responsabile della trasparenza, Rag. De Fina Carlo Fontana ha predisposto e depositato la proposta di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017;  il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione già approvato con deliberazione numero 6 del 22 gennaio 2015;   
ESAMINATO  l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;   
 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è  stato acquisito il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);   tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;   
2. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposto dal Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente;   

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 
 

4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione unanime  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000;  
 

 

 



 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 1. all’Albo Pretorio ed al link Amministrazione trasparente; 2. ai Responsabili di Area; 
3. ai capigruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.125 tuel  

 

 


