COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

Deliberazione del Giunta Comunale - Copia

Nr. 7 del 16-01-2014
OGGETTO:Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2014 2016..

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 19:30,
nella Residenza Municipale, a seguito
di apposita convocazione disposta
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Laporta Michele
De Santis Michele
Digioia Giovanni
Vurchio Gianluca
Fumai Vito

Carica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

dal

Pres.-Ass.

P
P
P
P
P

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4°, lett. a) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Pinto Anna
Antonia .
Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, con la quale, nel ribadire che la trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, il legislatore ha evidenziato che essa è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino, delegando il Governo
ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, le cui disposizioni definiscono gli obblighi in
materia di trasparenza a carico dei soggetti pubblici, nonché le modalità per garantirne
l’effettività e stabiliscono in particolare all’articolo 10 l’obbligo ad adottare un apposito
programma triennale, che deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli oneri di
pubblicazione normativamente previsti, con ciò ricomprendendo le soluzioni organizzative
che possono assicurare flussi informativi regolari e tempestivi;
Vista la deliberazione n. 50/2013 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) approvata in data 4.07.2013 contenente le
linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014
– 2016;
Preso atto che con provvedimento del Sindaco n.1 del 14/01/2014 è stato nominato
Responsabile della Trasparenza per il Comune di Cellamare il Segretario Comunale dott.ssa
Anna Antonia Pinto;
Visto il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2014/2015/2016,
elaborato dal Responsabile della trasparenza;
Vista e richiamata la normativa correlata, così come precisamente elencata nelle premesse del
Programma;
Ritenuto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014- 2016 meritevole di
approvazione;
Visto che, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) è stato espresso
parere Favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 2016 del Comune di Cellamare, elaborato dal Segretario Comunale dott.ssa Anna
Antonia Pinto, quale Responsabile della Trasparenza, che viene allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI INCARICARE il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della
Trasparenza di dare attuazione alla presente deliberazione e di disporne in particolare
la immediata pubblicazione sul sito web, nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’at. 148 c.4 del D.Lgs. n. 267/00.
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del 16-01-2014

___________________________________________________________________________
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Laporta Michele

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

Pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 c.1 del DLgs.267/2000
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to Ronchi Raffaele

F.to Dott.ssa LACASELLA GIULIA

AFFISSA all’Albo Pretorio a partire dal 20-01-2014 - Reg. pub.n.
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Conti Angelo

Il sottoscritt o Segretario Comunale, visti gli atti d’uffici o,
ATTESTA
-

che la present e del iberazione è stata pubbli cata per 15 giorn i consecutivi
dal 20-01-2014 al 04-02-2014 (art .124, comma 1, D. L.gs 267/00).

-

che contestualmente alla pubblicazione all’Albo è stata trasmessa in elenco e in copia ai
Capigruppo consiliari (Art.125 D.L.gs 267/2000 – Art.14 c. 6 Statuto comunale);

-

che è divenuta esecutiva il giorno: 20-01-2014

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

30-01-2014
F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia
__________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale.
Cellamare ______________
IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Sig.Ronchi Raffaele
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