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CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 30-01-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNI 2015 - 2017

L’anno  duemilaquindici questo giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono rispettivamente
presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

BUTTINI MANUEL ASSESSORE A

COCCHI PIETRO CAMILLO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE SORTINO SERGIO CAMILLO

BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente
oggetto:

VICE SINDACO P
SINDACO



DELIBERA N. 5

Del 30-01-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' ANNI 2015 - 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. n. 33/2013 all’art. 10, comma 1 e 2, stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
(P.T.T.I.) da aggiornare annualmente, 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 ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
normativi.

ATTESO che già il D.Lgs 150/2009 all’art 11, aveva definito la trasparenza come accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, allo scopo di favorire diffuse di controllo del rispetto del buon
andamento e imparzialità.

VISTE le deliberazione della CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e da ultimo la n. 50/2013 con la
quale sono state definite le linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2014/2016.

VISTA Legge 06/11/2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO l’Intesa di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione
dell’art.1, commi 60 e 61 della Legge 6.11.2012, n. 190, stipulata in data 24.07.2013.

DATO ATTOche l’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le misure  il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del
responsabile, con la misure e gli interventi previsti per il Piano di Prevenzione della
corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
Prevenzione della Corruzione.

RILEVATO che obiettivi del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) sono:
la trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti-
l’organizzazione e l’attività amministrativa;
la piena attuazione del diritto di conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto-
a chiunque di conoscere e fruire gratuitamente dei dati pubblicati;
il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di-
richiedere documenti, informazioni e dati conoscibili qualora non siano
pubblicati;
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l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività la-
semplicità di consultazione delle informazioni e dei dati relativi all’attività ed
organizzazione amministrativa.

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30.09.2013, con presa d’atto da parte della G.C. con
delibera n. 5 del 27.01.2014, con il quale viene individuato quale Responsabile della
Trasparenza  il Segretario Comunale che, in linea con quanto stabilito dall’art. 43 del
D.Lgs. n. 33/2013, svolge anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della
corruzione (c.f.r. Decreto del Sindaco n. 1 del 16.03.2013 con presa d’atto della G.C. n.
38  del 21/03/2013).

VISTA la deliberazione della G.C. n.    del  .01.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017

DAT ATTO che della bozza del  Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)
2015/2017 predisposta dal Segretario Comunale, è stato dato preventivo avviso con
pubblicazione sul sito dell’Ente dal 12.01.2015 al 24.01.2015 e trasmesso alla Regione
Toscana secondo le modalità comunicate con nota del 24.11.2014 e che in data
28.01.2015 è pervenuta  la nota di Adicosun Toscana, con la quale nel prendere atto
della correttezza del piano ha rilevato che al momento nel sito non è stata individuata
una sezione dedicata ai feeback dei cittadini ed una sezione dedicata alla giornata della
trasparenza;

VISTO il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)  2015/2017 predisposto
dal Segretario Comunale, quale Responsabile per la Trasparenza, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state recepite le osservazioni,
delle quali nel corso dell’anno si darà adempimento;

VISTO il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, con voti unanimi, favorevoli e palesi,

DELIBERA

Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)1.
2015/2017, allegato e parte integrante del presente atto.

di predisporre la pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione2.
Trasparente”.

Di dare atto che il suddetto Programma potrà essere modificato e/o integrato qualora se3
ne ravvisasse la necessità.

4 Di dare atto che il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.), integra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)
2015/2017 adottato con delibera della G.C. n. 4 di questa stessa seduta.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SORTINO SERGIO CAMILLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-02-2015

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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