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AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’- TRIENNIO 2016-2018,
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 33/2013.

L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 19:00 in CANELLI
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GABUSI MARCO
2. GANDOLFO PAOLO
3. BALESTRIERI FRANCESCA

COGNOME E NOME
SI
SI
SI

4. CECCONATO FIRMINO
5. CORINO ANGELICA
6. MARANGONI LUCA

TOTALE PRESENZE

SI
SI
NO

5

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.
Il Presidente Signor GABUSI MARCO, nella sua qualità di SINDACO, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
-

-

GC n. 7 del 14 gennaio 2013, con la quale si è provveduto all’approvazione delle linee guida
sull’applicazione degli strumenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
GC n. 27 del 16 febbraio 2015, “Programma triennale per la trasparenza ed integrità.
Aggiornamento per il triennio 2015/2017. Approvazione” con la quale, a seguito di un
riesame del succitato provvedimento, si è proceduto ad approvare la revisione del
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” 2015-2017;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che, al primo comma, stabilisce che ogni amministrazione,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, nel quale indicare le iniziative
previste per garantire:
-

un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (ora ANAC);
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

RICORDATO che:
-

-

nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), ai sensi del comma 2, del
succitato articolo 10, vengono definite 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 da parte
dei Responsabili degli uffici;
nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vanno, inoltre,
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
delle iniziative di cui sopra;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2, del succitato art. 10 del D.Lgs. n.33/2013, le misure del
Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione (P.T.P.C.) per cui il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione
della corruzione;
CONSIDERATO che:
-

il Responsabile della Trasparenza, Dr. Giorgio Musso, ha provveduto, sulla scorta anche di
uno specifico monitoraggio, a dar conto dello stato di attuazione circa gli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa ed ha provveduto ad elaborare l’aggiornamento del
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” per il triennio 2016-2018;

INTESO provvedere all’approvazione del succitato aggiornamento del “Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità” per il triennio 2016-2018, così come predisposto dal Responsabile della
Trasparenza, precisando che esso costituisce una sezione dell’aggiornamento per il triennio 20162018 del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”, approvato nella seduta odierna,

nonchè approvare l’allegata tabella contenente l’aggiornamento delle strutture tenute
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti da “Amministrazione trasparente”;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;
Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;
DELIBERA
1.

di approvare l’aggiornamento per il triennio 2016-2018 predisposto dal Responsabile della
Trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, del “Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità” che viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrale e sostanziale della stessa.

2.

di precisare che il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, così come sopra
aggiornato costituisce una sezione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”
2016-2018, anch’esso aggiornato nella seduta di Giunta del 15/02/2016;

3.

di provvedere alla pubblicazione dell’aggiornamento nell’apposita sottosezione di
“Amministrazione Trasparente”;

4.

di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Giorgio Musso, Segretario
Generale dell’Ente.

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
LA GIUNTA COMUNALE
- ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
-

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22/02/2016.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GABUSI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal 24 febbraio 2016 al 10 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
Canelli, lì 24/02/2016

__________________________

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’articolo 125, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

E S E C U T I V I T A'

·
·

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 febbraio 2016:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)
SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 24/02/2016

_________________________

E’ copia conforme all’originale.

Canelli, lì 24/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
_____________________

