
 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Numero Provvisorio:  Data:  

Numero Definitivo:   

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

OGGETTO: Programma triennale per l’Integrità e la Trasparenza 2016-2018: Adozione della 

relazione illustrativa, della griglia degli obblighi di pubblicazione e trasmissione al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione in base al rinnovato D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Programma triennale per l’Integrità e la Trasparenza 2016-2018: Adozione della relazione 

illustrativa, della griglia degli obblighi di pubblicazione e trasmissione al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione in base al rinnovato D. Lgs. n. 33/2013. 

                                                       

     LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

che l’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è previsto dall’art. 11, c. 2, 

del D. Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 9.7.2013 è stato approvato il suddetto 

Programma triennale valido per il periodo 2013-2015, ed è stato contestualmente designato il 

Responsabile della Trasparenza nella persona della Dirigente del Settore Affari Generali e 

Istituzionali; 

 

Considerato: 

che l’art. 7 della Legge n. 124/2015 ha delegato il Governo a riformare il D. Lgs. n. 33/2013 

concernente gli obblighi di pubblicazione sui Siti internet istituzionali delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

che il nuovo Decreto doveva essere emanato dal Consiglio dei Ministri entro sei mesi dal 20 agosto 

2015, data dell’entrata in vigore della suddetta Legge 124/2015; 

 

che il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è indissolubilmente legato alla 

prescrizioni del Decreto Legislativo in questione; 

 

che nel gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha redatto una prima stesura del Decreto di riforma 

(comprendente anche alcune modifiche alla Legge n. 190/2012, cd. “Legge anticorruzione”), sulla 

quale il Consiglio di Stato ha formulato delle osservazioni; 

 

che, nella seduta del 17 maggio 2016, il Consiglio dei Ministri ha elaborato il testo definitivo del 

Decreto in questione, pubblicandolo sul Sito internet istituzionale del Governo; 

 

che a tutt’oggi la normativa non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

Considerato altresì 

che, per le ragioni sopra esposte, e nelle more dell’ufficializzazione della norma specifica cui fare 

riferimento, il Responsabile della trasparenza ha inteso comunque redigere l’aggiornamento del 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2018, composto dalla Relazione 

illustrativa (allegato 1) e dalla tabella degli obblighi di pubblicazione (allegato 2); 

 

che nella Relazione sopra richiamata si evidenzia che detto Programma, per quanto non sia più 

previsto dalla novella del D. Lgs. n. 33/2013 (che si limita a imporre alle Amministrazioni 

l’indicazione, in una sezione del Piano per la prevenzione della Corruzione, dei responsabili della 



 

 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, così come indicati 

dal rinnovato Decreto), costituisce da un lato un rendiconto degli adempimenti effettuati in base a 

quanto prescritto dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015, e dall’altro una forma 

di collaborazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione per gli obblighi 

concernenti il triennio 2016-2018; 

 

Ritenuto 

di condividere pienamente l’impostazione fornita dall’attuale Responsabile della Trasparenza, 

anche alla luce delle marcate criticità che emergono dalla Relazione illustrativa (allegato 1, 

paragrafo 3); 

 

Rilevato: 

che permane la volontà di questa Amministrazione di reputare il Programma triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità come lo strumento che definisce  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; 

 

che, tra l’altro, gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono 

formulati in collegamento con la   programmazione   strategica   e   operativa dell'Amministrazione 

Comunale; 

 

che la promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un'area strategica di ogni  

Amministrazione,  che  deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali; 

 

Dato atto: 

che, per quanto sopra, con la presente deliberazione la Giunta Comunale adotta il Programma 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, composto dalla Relazione illustrativa (all. 1) e 

dalla griglia degli obblighi di pubblicazione (all. 2), disponendone la pubblicazione nell’area 

“Amministrazione Trasparente” del Sito internet del Comune, nonché la trasmissione al 

Responsabile della prevenzione della Corruzione affinché provveda a inserire la griglia sopra 

descritta nel Piano, valutando eventuali integrazioni e/o modifiche; 

 

Visti: 

il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

la delibera Civit n. 50/2013 fatta propria dall’Anac; 

 

il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, nonché 

l’attestazione che, ai sensi dell'art. 49 del vigente D. Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

 



 

 

Considerato il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di 

indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di 

contabilità per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile; 

 

Con voti ……………… 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

Di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, composto dalla 

Relazione illustrativa (all. 1) e dalla griglia degli obblighi di pubblicazione (all. 2); 

 

Di disporre la pubblicazione dei documenti sopra riportati nell’area “Amministrazione Trasparente” 

del Sito internet del Comune, nonché la trasmissione al Responsabile della prevenzione della 

Corruzione affinché provveda ad inserire la griglia sopra descritta nel Piano per la prevenzione della 

Corruzione, valutando eventuali integrazioni e/o modifiche; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa né diminuzione di 

entrate; 

 

Di inviare il presente provvedimento al Segretario Generale ed al Responsabile della prevenzione 

della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A., alla 

Segreteria Generale ed al Settore proponente per quanto di rispettiva competenza. 

 

Successivamente                                                      

                                                       

                                                     LA GIUNTA COMUNALE      

 

Con voti……….                                                                    

                                                                  DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’Aquila, 6 giugno 2016 Il minutante Fabrizio Caporale 

Il Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

                       FAVOREVOLE 

L’Aquila 6.6.2016       

                                       Dott.ssa Angela Spera 

 

L’Assessore Relatore 

 

(data)                                       (timbro e firma) 

 

__________              Dott. Giovanni Cocciante 

 

 

Il Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

 

 

(data)                                        (timbro e firma) 

 

_________                                ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN 

SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 

BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE 

DELIBERAZIONE ADOTTATA 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE: Programma triennale per l’Integrità e la 

Trasparenza 2016-2018: Adozione della relazione illustrativa, della griglia degli obblighi di 

pubblicazione e trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in base al 

rinnovato D. Lgs. n. 33/2013. 

 

1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, 

comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di 

contabilità. 

□ Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. Dlgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di 

Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo. 

□ Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. Dlgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di 

Contabilità si attesta che l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

L’Aquila 30 maggio 2016 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Angela Spera  

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

o Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 

n ° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità. 

 

o Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto 

di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento 

comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile. 

 

Data _______________________ 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario 

               _______________________________________ 


