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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 27/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
PER IL TRIENNIO 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette, del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti
trenta, nella sala delle adunanze, esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia,
vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale di Caravino, della quale sono
membri i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco
BORDET ARTURO GIOVANNI - Assessore
MAGNEA MAURO - Assessore
PERINO EDOARDO MAURO BATTISTA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIETTI ANTONIO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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========================================================================
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 del 27/01/2014
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
PER IL TRIENNIO 2014-2016.

========================================================================
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Luigi CUNTI)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, che stabilisce: "Ogni Amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta
un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità";
RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Indipendente per la Vigilanza la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 50/2013, ad oggetto "Linee guida per
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", che fissa al
31.01.2014 il termine per l'adozione del Programma di che trattasi;
VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014-2016, predisposto dal
Segretario Generale, allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016 così come predisposto dal Segretario Generale;
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n.
267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 97 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
•

DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:

1) DI APPROVARE il Programma triennale per la trasparenza e integrità per il periodo 2014-2016, come
da testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI DISPORRE la pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016, ai
fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale del Comune.
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Con separata votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n.
267.
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Letto approvato e sottoscritto:
L’ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

TROVERO Franca Giovanna

BOCCHIETTI ANTONIO

Dott. Luigi CUNTI

____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di
questo Comune il 30/01/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.
32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
_______________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 30/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
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