N. 8
CITTÀ DI CANICATTÌ
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

Seduta del giorno 17/gen/2014

Ufficio del Segretario Generale

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: approvazione Piano Triennale della trasparenza e l'integrità del Comune di
Canicattì Triennio 2014/2016 (D. Lgs n. 33 del 13 marz 2013).
L’anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 14.00, nel
Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l’intervento dei seguenti
componenti:
NOME E COGNOME
ACQUISTO CECILIA
BENNICI PATRIZIA
CAPOBIANCO CALOGERO

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X

FERRANTE BANNERA GIUSEPPE
GUARNERI VINCENZO

X

RIZZO GAETANO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico
Tuttolomondo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta e Li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80 recante "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei
criteri di delega contenuti nell'articolo 1,comma 35, della legge 6 novembre 2013, n. 190,
che ha operato una sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti;
Considerato che l'art. 10 del predetto D. Lgs n. 33/2013 prescrive, oltre alla
suddetta pubblicazione, che le P.A. hanno l'obbligo, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di adottare un "Programma
triennale per la Trasparenza e l'integrità" da aggiornare annualmente, che indica le
1

iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo
della cultura dell'integrità;
Ritenuto che il Comune ha già provveduto a dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 11 del D. Lgs n. 150/2009, istituendo una specifica sezione dedicata,
accessibile dalla home page e denominata "trasparenza, valutazione e merito" nella quale
risultano pubblicati i dati previsti al comma 8 dell'articolo 11 del suddetto decreto
legislativo;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 ad oggetto: "disposizione per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Vista la Determinazione Sindacale n. 90 del 13/dicembre2012 con la quale viene
nominato il Segretario Generale del Comune, responsabile della prevenzione e della
corruzione;
Vista la Determinazione di questo Segretario Generale n. 734 del 30/apr/2013 con
la quale, nelle more dell'adozione delle Linee Guida e della definizione delle intese con la
Conferenza unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, è stato approvato il "Piano
provvisorio di prevenzione della corruzione. Linee guida e criteri generali":
Considerato che con nota prot. n. 51003 del 04/12/2013, indirizzata alle
Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e
pubblicata sul sito istituzionale www.comune.canicatti.ag.it, si è portato a conoscenza
delle stesse, giusto art. 10 del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, e a tutta la cittadinanza di
Canicattì mediante l'affissione di manifesti affissi negli appositi spazi pubblicitari, della
redazione e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, dello schema del
Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014 -2016 al fine di promuoverne la
partecipazione con eventuali proposte od osservazioni e che, al riguardo, entro la
scadenza del 31 dicembre 2013 non è pervenuta alcuna osservazione;
Preso atto delle Linee Guida emanate dalla Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche con deliberazione
n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012;
Visto il programma triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2014/2016 di cui
all' allegato A" così articolato:
a) programma triennale della trasparenza e l'integrità:
a1) programma di attuazione triennio 2014/2016;
che la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni,
così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione
amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità
nel settore pubblico;
Richiamato l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Propone di deliberare
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1) di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al
periodo 2014/2016, allegato A) e allegato A.1) alla presente proposta quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Canicattì del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito";
3) di assegnare alle Direzioni indicate nel medesimo allegato a) la responsabilità di
curare, nei tempi e con periodicità ivi indicati, la pubblicizzazione e l'aggiornamento dei
documenti e delle informazioni affidando il coordinamento complessivo al Dirigente della
Direzione V - P.M. ; i dirigenti, a tal fine, individueranno all'interno di ciascuna direzione
un dipendente referente per la Trasparenza.
F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. DOMENICO TUTTOLOMONDO

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000
favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :
a) Alla Regolarità Tecnica
li 16/GEN/2014

F.TO

Il Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo

b) Alla Regolarità contabile
li
________________

Il Dirigente Servizi Finanziari
dr.ssa C. Meli

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la proposta di deliberazione formulata dal del Segretario Generale dr.
Domenico Tuttolomondo, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
RITENUTO di doversi deliberare in merito;
ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente

normativa;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte la surriportata proposta di deliberazione che qui
s’intende integralmente richiamata e trascritta.
2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

4

L’Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Gaetano Rizzo
F.to rag. Vincenzo Corbo
_________________________
_____________________

F.to dr. Domenico Tuttolomondo
_________________________

========================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991,
pubblicata

all’Albo

pretorio

di

questo

Comune

per

15

giorni

consecutivi

dal

____________________al____________come previsto dall’art. 11 a seguito degli adempimenti sopra
attestati:
□

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____________________DECORSI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE.

□ E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
U.O.C. Segreteria
F.to _________________

Il Segretario Generale
F.to: ______________________

======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Canicattì,lì
======================================================================
Esecutiva il ________________, ai sensi art.12 – comma 1 – L.r. 3.12.1911, n. 44.
Dalla Residenza Municipale____________________
IL Segretario Generale
dr . Domenico Tuttolomondo
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