
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.9

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNI 2016 - 2018

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 26/01/2016

Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ______________
_____________________
_____________________
 
Data __________________

Il responsabile di ragioneria

F.to ____________________

L'anno 2016 il giorno 29 del  mese di  GENNAIO alle ore  11:20 nella sala 
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO -  IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore X

2 TARANTINO Silvia X

3 CAZZELLA Paola X

4 BALDI Luigi X

5 DE MONTE Pasquale X

Partecipa il  Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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Relazione istruttoria 
Il Responsabile di Settore

Premesso che:

• il 06 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante 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'art. 
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 decreto14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni";

Premesso inoltre che:

• il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è obbligatorio per previsione dell'articolo 
10 del D. Lgs. 33/2013 e che lo stesso va aggiornato annualmente;

Visto:

• il  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  2015  –  2017  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario Straordinario con I poteri della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2015

• il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015 – 2017 approvato con 
deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  I  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  6  del 
30.01.2015;

Dato atto che lo stesso Programma costituisce sezione autonoma del Piano anti-corruzione;

Considerato che:
• la sottoscritta Responsabile della Trasparenza sig.ra Clementina Leanza ha predisposto la proposta 

di Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018;
• detto Programma integra e completa il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 

2018 predisposto del Segretario Comunale;

Dato atto che,  al  fine  di  assicurare  il  coinvolgimentodi  tutti  i  soggetti  portatori  di  interesse  è  stato 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune un invito a presentare osservazioni o propostedi modifica 
entro il termine del 20/01/2016;

Dato  atto che  durante  la  procedura  di  consultazione  pubblica  non  sono  pervenute  proposte  e/o 
osservazioni sul piano da parte dei soggetti portatori di interessi;

Accertato  che sulla  proposta   della  presente  è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi 
dell'art. 49 del TUEL;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ritenuto opportuno provvedere in merito si propone la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore
Clementina Leanza

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istruttoria di cui sopra e l'allegato "A";
DATO ATTO che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi 
di incompatibilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 
per effetto dei quali il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, nonchè la copertura finanziaria dell’atto;
Con voti  espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

2. Di  adottare il  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l'Integrità  per  il  triennio  2016  –2018 
predisposto dal responsabile della Trasparenza, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

3.  Di dare atto che il Programma verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato 
legislativo;

4.  Di dare atto che il Programma integra e completa il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2016 – 2018 predisposto del Segretario Generale;

5. Di  Pubblicare sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente,  in  forma  permanente,  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione Trasparente" predisposta per il programma per la Trasparenza e l'Integrità;

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

-  dichiarare  il  presente  atto,  stante  l'urgenza,  immediatamente  eseguibile  previa  separata  unanime 
votazione ai sensi dell'art.134 D.Lgs 267/2000.
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 IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina

PALMA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 01/02/2016  IL MESSO COMUNALE
F.to ALBANO Anna

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA

_________________________
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