Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 29

OGGETTO: Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017

L’anno 2015 il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 , nell’apposita sala delle
riunioni in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Ceraolo Roberto

Sindaco

Presente

Gava Vannia

Assessore

Presente

Spagnol Carlo

Assessore

Presente

Salvador Claudio

Assessore

Presente

Fundaro' Placido

Assessore

Presente

Salton Maurizia

Assessore

Presente

Gottardo Alberto

Assessore

Presente

Zanfra' Anna Elsa

Assessore

Presente

Presidente il sig. Ceraolo Roberto nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario dott. Varutti Federico.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione
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OGGETTO: Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato
evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al
servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).
Considerato che tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei
principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per
la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5).
- che lo stesso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità,
modificando la precedente disciplina prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al
fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano anticorruzione e del
Piano della performance.
- che, in particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della
trasparenza e degli OIV (nel comune di Sacile è identificato nel Nucleo di Valutazione) ed
è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce
la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del
d.lgs. n. 150/2009.
Visto l’art. 11 del d.lgs. 150/2009 che ha introdotto la nozione di trasparenza intesa come
accessibilità totale da parte dei cittadini alle informazioni concernenti molteplici aspetti
dell’organizzazione e delle azioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di assicurare i
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di
favorirne forme diffuse di verifica e controllo;
Rilevato altresì l’obbligo di adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da
aggiornare annualmente, che indichi lo stato di fatto e le iniziative che si intendono intraprendere
per garantire da un lato un adeguato livello di trasparenza (sulla base, anche, delle Linee Guida
elaborate dalla Commissione – CIVIT ora ANAC), dall’altro la promozione della legalità e della
cultura dell’integrità;
Richiamate le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), –
approvate con delibera N. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ANAC) e le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” approvate con
delibera n. 2/2012;
Ritenuto necessario adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del
Comune di Sacile relativo al triennio 2015 – 2017, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, quale strumento utile al raggiungimento delle finalità suddette, in cui
indicare, in forma sintetica, sia le attività poste in essere sia quelle da attuare, aggiornare o
integrare, con l’indicazione dei responsabili, dei tempi e delle periodicità dei relativi
adempimenti;
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DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di
Sacile, predisposto dal Vice Segretario Generale, in qualità di responsabile della
Trasparenza, nominato con Decreto del Sindaco del 9 ottobre 2013, per il triennio
2015/2017, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale dell’atto;
3. di dare atto che il predetto Programma sarà aggiornato annualmente a cura del
Responsabile della Trasparenza previa verifica sullo stato di attuazione.
4. di incaricare il Segretario Generale ed i servizi in carico all’Unità operativa Informatica a
provvedere alla pubblicazione del documento approvato nella specifica sezione del
portale "Amministrazione Trasparente” ed a predisporre gli atti e le azioni necessari per
gli aggiornamenti annuali e i relativi stati di attuazione del Programma stesso nell’arco del
triennio 2015 - 2017;
5. di demandare a tutte le Aree e alle Unità Organizzative interessate la collaborazione con
l’ufficio proponente per l'esecuzione e l’applicazione del presente Programma anche di
concerto, ciascuno per le proprie competenze.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come modificato dall' art.17
della LR 17/2004.
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Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del programma triennale

per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 12/02/2015

IL RESPONSABILE
F.TO PIO PRADOLIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to Ceraolo Roberto

Il Segretario
f.to Varutti Federico

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/02/2015
L’impiegato responsabile
Maria Teresa Biason
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 19/02/2015, ove
rimarrà a tutto il 05/03/2015 .
Lì 19/02/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
19/02/2015 al 05/03/2015 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 21 del 11/12/2003.
Lì 06/03/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari il giorno 19/02/2015 ai sensi
dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.
X ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n.
17/2004 (Immediata eseguibilità)
Lì 19/02/2015

Il Segretario Generale
f.to Varutti Federico
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