
DELIBERA DI GIUNTA n. 176 del 22-12-2014 COMUNE DI ROBBIATE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  176  del  22-12-2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 21:15, nella
sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

   Villa Dott. Daniele SINDACO P
Cagliani Antonella VICE SINDACO P
Dozio Eleonora Assessore P
Maffi Stefano Assessore A
Acquati Giuseppe Assessore P

PRESENTI…:   4
ASSENTI…..:   1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, RENDA DOTT.SSA ROSA

Il SINDACO - Villa Dott. Daniele - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

  Oggetto:PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE=
GRITA' 2015-2017 - APPROVAZIONE



Oggetto:PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE=
GRITA' 2015-2017 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione-

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero

241 e smi;

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;-

Premesso che:

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le-

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione;

quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della-

corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15

dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione”;

i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo-

ad emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni

vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”;

il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di-

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in

GURI 5 aprile 2013 numero 80);

Premesso inoltre che:

il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per-

previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;

tale Programma di norma è una sezione (un capitolo o un allegato) del più vasto-

Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;
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pertanto, la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo-

(ANAC deliberazione 12/2014);

 il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della-

corruzione già approvato con deliberazione numero 175  del 22/12/2014;

Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017,

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e1.

sostanziale del dispositivo;

di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e2.

l’integrità 2015-2017 predisposto dal Responsabile per la trasparenza, senza oneri

aggiuntivi per l’ente;

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere

tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo

Programma “trasparenza” date le essenziali funzioni “anticorruzione” assolte dello

stesso, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N. 176 del 22-12-2014

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto:PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE=
GRITA' 2015-2017 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMM.VA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
Renda  Dott.Ssa Rosa

Robbiate, lì 22-12-2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Villa Dott. Daniele

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDA DOTT.SSA ROSA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.

32, comma 1, della Legge 15 giugno 2009, n. 69).

Robbiate, _   31-03-2015   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000 comma
4 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Robbiate, _   31-03-2015   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania
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