Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N° 101 del 21/07/2016
OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014 - 2016.
INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO.

L'anno DUEMILASEDICI addi' VENTUNO del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 10:00 nel Palazzo
Comunale.
Previa convocazione, è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Nominativi

Presente

1.

COLOMBATTO LUCA

Sindaco

X

2.

BECCARIA IVO

Vice Sindaco

X

3.

AIRAUDO VALERIO

Assessore

X

4.

VIGNETTA ELIO

Assessore

X

5.

COMBA SILVIO

Assessore

X

Totale

5

Assente

0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. SALVATICO DOTT. FABRIZIO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COLOMBATTO ARCH. LUCA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
2014-2016. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

PREMESSO che:
 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della Legge n.
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 n. 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 al compito assegnato emanando il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 di:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 30.01.2014 con la quale è stato approvato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
DATO ATTO che:







il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di
pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi
informativi;
specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per
assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità;
le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione
strategica ed operativa del Piano della performance e degli altri strumenti di
programmazione;
in via preliminare un primo documento anticorruzione di carattere provvisorio era stato
licenziato con D.G.C. n. 40 in data 21/03/2013;
il Programma in esame integra e completa il Piano anticorruzione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 30.01.2014 con la quale è stato approvato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
DATO ATTO che sia il P.T.P.C. sia il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità si
caratterizzano per avere carattere dinamico, a formazione ed implementazione progressiva e sono
sinergicamente finalizzati all’adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali
preordinate ad evitare fenomeni di corruzione, a determinare il miglioramento delle pratiche
amministrative attraverso l’implementazione ed il rafforzamento dell’etica nella P.A., e ad
evitare illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrarne la trasparenza e la
correttezza;
RILEVATA l’opportunità di implementare le misure organizzative preordinate ad evitare
fenomeni di corruzione ed in particolare di prevedere nel programma misure per dare trasparenza
e pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori comunali;
ESAMINATA la proposta di integrazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità predisposta, su richiesta del Sindaco, dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, quale Responsabile per la trasparenza;
APERTA ampia discussione in merito;
RITENUTO pertanto di integrare la parte II “Il programma per la trasparenza e l’integrità” del
vigente Programma Triennale per la Trasparenza e integrità 2014-2016 inserendo il seguente
punto:
“3.7 trasparenza e pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori comunali
Ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale in apposita sezione, ai titolari di incarichi
politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e
precisamente al sindaco, ai consiglieri comunali e agli assessori è richiesto di presentare alla
Segreteria Generale una dichiarazione concernente:
a) i diritti reali su beni immobili e beni mobili, iscritti in pubblici registri, di cui sono titolari;
b) le azioni di società possedute;
c) le quote di partecipazione a società;
d) le funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società.
Alla dichiarazione si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui
redditi delle persone fisiche.
Alle dichiarazioni verrà apposta la formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero”.
La dichiarazione si presenta entro 60 giorni dalla data di proclamazione, dalla surroga o dal
provvedimento di nomina.
Annualmente, entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della
dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF, i soggetti di cui al comma 1 depositano presso la
Segreteria Generale un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale,
allegando anche copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del dichiarante.

L’opzione scelta dal singolo amministratore (pubblicazione dei dati reddituali piuttosto che il
diniego), viene pubblicata in apposita sezione del sito internet del Comune.”
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica del Segretario Comunale, dott. Fabrizio Salvatico, in qualità responsabile della
prevenzione della corruzione e dell’attuazione del programma per la trasparenza;
RICHIAMATO l’art. 48 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla competenza deliberante del
presente consesso;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
Richiamato integralmente quanto precisato in premessa,
1) di approvare l’integrazione al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016
indicata in premessa e riportata nell’Allegato A) al presente provvedimento deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della
corruzione da approvarsi per il medesimo arco temporale.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
immediatamente eseguibile, con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti.
*****

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to COLOMBATTO Arch. LUCA

F.to SALVATICO Dott. FABRIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Prot. n. 10548.
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con
decorrenza dal 28 luglio 2016.
( N. di registro delle pubblicazioni 349).

□ Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 10549 contestualmente
all’affissione all’albo.
E’ conforme all’originale.
Barge, lì 28 luglio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dott. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□ in data _________________ per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134,
c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

□

in data _________________ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità,
(ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)
Barge, lì _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dott. Fabrizio

