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N. 56 Registro Deliberazioni   Data 28/05/2013 
 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
2013 - 2015 E OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’.- 

 

In data 28 MAGGIO 2013 alle ore 08:30, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CAVIGLIA DR. ATTILIO Sindaco  X 
BORGNA GIOVANNI Vice Sindaco  X 
ILLARCIO ENRICO Assessore  X 
ORLANDO RAFFAELLA Assessore  X 
TOSO PIETRO Assessore  X 
GHISOLFI VALERIO Assessore  X 
SIMONETTI SIMONA Assessore  X 

 
 
Partecipa il Vice Segretario  TOMBESI D.SSA NORMA 
 
Il Signor  CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
� che il D. Lgs. n. 150/2009, all’art. 11, contiene alcune rilevanti disposizioni 

aventi lo scopo di garantire l’attuazione del principio della trasparenza 
nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della 
legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adotti 
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 
annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13; 

 
� che l’art. 11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità siano specificate: «le modalità, i tempi di attuazione, le 
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al 
comma 2»; 

 
� che l’art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in 

apposita sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 
 
� che il Decr. Lgs. n. 33/2013 in attuazione della legge delega n. 190/2012 di 

riordino della disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
all’art. 10 ha assegnato definitivamente anche alle amministrazioni locali 
l’obbligo di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo, da 
aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative 
finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle 
linee guida elaborate dalla CIVIT nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità'; 

 
VISTE le Linee guida elaborate dalla CIVIT ed in particolare la delibera n. 2 del 
2012 che dispone in merito alla struttura del programma ed ai suoi contenuti 
essenziali necessari; 
  
DATO ATTO : 
  
� che con propria precedente deliberazione n. 61/2011 è stato adottato il Piano 

triennale della trasparenza e dell’integrità 2011 – 2013; 
 

� con propria precedente deliberazione n. 95/2012 è stato adottato il Piano triennale 
della trasparenza e dell’integrità 2012 – 2014; 

 
RITENUTO opportuno aggiornarne i contenuti per il triennio 2013- 2015; 
 
ATTESO che il decreto legislativo n. 33 del 23.04.2013 ha effettuato una 
ricognizione, revisione e sostanziale sistematizzazione degli obblighi di 
pubblicazione sui propri siti web da parte delle pubbliche amministrazioni; 
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CONSIDERATA  la portata dell’innovazione normativa intervenuta si stabilisce per 
il triennio considerato nel presente programma di identificare gli obiettivi di 
trasparenza dell’ente con gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013; 
 
RILEVATO  che le proposte elaborate dal settore I – servizio segreteria sono state 
recepite nell’allegato “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013- 
2015” allegato sub 1 al presente atto e nei relativi allegati sub A “OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE VIGENTI E SOGGETTI RESPONSABILI - OBI ETTIVI 
DI TRASPERENZA 2013” e B “ACCESSIBILITA’ DEI DATI PUBBLICATI - 
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2013” ; 
 
VISTO  l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Amministrativo, 
d.ssa Norma Tombesi; 
 
VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo, 
Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del II Settore 
Economico Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a tergo del 
presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTA  l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2013/2015 contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della 
trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini 
di cui all’allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto nonché nei relativi allegati sub A “OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE VIGENTI E SOGGETTI RESPONSABILI -  
OBIETTIVI DI TRASPERENZA 2013” e B “ACCESSIBILITA’ DEI DATI 
PUBBLICATI - OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2013” ; 

 
2. di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di 

attuazione; 
 
3. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente; 
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4. di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, al Direttore 

I.S.P. ed al Nucleo Indipendente di Valutazione.- 
 

****** 
Dopodichè, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON VOTI  unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

*** . v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CAVIGLIA DR. ATTILIO 

 IL VICE SEGRETARIO  
F.to  TOMBESI D.SSA NORMA 

 
 

 
PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 

 
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità co ntabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE – NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  30 maggio 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  30 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


