COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova
COPIA

N. 7
del 27-01-2016

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018 APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 19:55, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l’appello risultano:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

MASIN RICCARDO
MILANI NICOLA
MIOLA STEFANO
BERTOLIN SILVIA

P
P
A
P

Assiste alla seduta la signora NORTI DR.SSA MARIALUISA SEGRETARIO COMUNALE
Il Signor MASIN RICCARDO, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 Non soggetta a controllo di legittimità
 Trasmesso elenco ai Capigruppo Prot. n …………. in data ……………….
 Trasmessa alla Prefettura di Padova il ………………. (art.135, comma 7, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
 Trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale,li______________________
N°_______ Registro atti pubblicati
Il Responsabile del Servizio
F.to Lionello Marco

Ufficio: FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27-01-2016 N. 6
Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2016-2018 - APPROVAZIONE

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;
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);
con deliberazione di G. C. n. 10 del 29-01-2014 è stato approvato il Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità – periodo 2014/2016;
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;
pertanto, la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC deliberazione
12/2014);
il Responsabile della trasparenza, dr. Merlin Adio nominato con decreto del Sindaco di Galzignano
Terme n. 28 del 29-12-2015, ha predisposto e depositato la proposta aggiornata di Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018;
il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione già approvato
con precedente deliberazione in data odierna;
Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2016, predisposto
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

SI PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
1.

di approvare e fare proprio l’allegato (All. sub A) Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2016-2018 predisposto dal Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per
l’ente;

2.

il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 entra in vigore lo
stesso giorno in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione e determinerà
l’abrogazione di atti e/o norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla
tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il
programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile.

Lì 27-01-2016

Il Responsabile del servizio
F.toLionello Marco

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria,
previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1)

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero,
senza alcuna modificazione ne’integrazione.

2)

Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.

SUCCESSIVAMENTE il Sindaco al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente
normativa, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità, e con voti unanimi favorevolmente
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs.
9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
 entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MASIN RICCARDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA
DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/competenza in data _____________ ai sensi del 1°
comma dell’articolo 127 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi rimessa al Comitato Regionale di Controllo, sezione
provinciale di Mestre per il controllo dei vizi denunciati
Li
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Li
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Dr. Adio Merlin
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo, sezione Provinciale di Mestre in data __________ al n° ___________
in seguito a:
 denuncia di vizio di legittimità/competenza dei consiglieri (art.127, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000. n. 267)
 per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
1. nei suoi confronti non è intervenuti, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa
pertanto E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n° _____________ definita in data
____________ per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
3. il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione nella seduta del
_______________ al n. _____________
Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to

La Sezione di Mestre del Comitato Regionale di Controllo con sua nota n°______________ in data ________________
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to
Controdeduzioni del Comune n° ________ in data ___________
Ricevute dalla Sezione del Comitato di Controllo il ________________
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

