
ORIGINALE

     COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione del la  Giunta Comunale

Seduta del   29/01/2015 ore 14:30 
Presso i l  Palazzo Comunale  di  Montalcino

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott.   DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale 

 presenti alla seduta: n° 3  assenti: n° 2

Presenti Assenti
1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. NAFI ALESSANDRO - Vicesindaco   X
3. BOVINI CHRISTIAN - Assessore   X
4. FURI PAOLA - Assessore X   
5. PANTOSTI ALESSIO - Assessore X   

Atto Nr. 11 Seduta del  29/01/2015   

OGGETTO: PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L’INTEGRITA’  DEL 
COMUNE DI MONTALCINO: AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017.               .

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
ha espresso parere favorevole

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000



Premesso che:
 l'art.  10 del  D.Lgs  33/2013 (Decreto  Trasparenza)  pone in  capo  alle  Pubbliche  Amministrazioni 
l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornarsi annualmente;
 con  deliberazione  n.  11/2014,  la  Giunta  Comunale  ha  adottato  il  Programma  Triennale  per  la  
Trasparenza e l'Integrità 2014–2016 del Comune di Montalcino;
 le misure del citato Programma sono collegate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, 
con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
 il  Sindaco, con atto protocollo n. 0001161 del 29 gennaio 2015, ha nominato Responsabile della 
Trasparenza il Vice Segretario dell’Ente, Dott. Francesco Galgani;

Visti:

 l’articolo 50, comma 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs 150/2009;
 il D.Lgs 33/2013;
 le delibere ANAC (ex CIVIT) n. 50 e 77/2013;

Considerato che:
 in  linea con le  disposizioni  di  cui  all’art.  10,  comma 1,  del  D.Lgs.  33/2013,  occorre  provvedere  
all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Montalcino per il  
triennio 2015 – 2017, nei termini risultanti dall’allegato A) che viene unito alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;
 il  Programma Triennale della Trasparenza costituisce sezione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, oggetto di aggiornamento con distinto e separato atto;  

Visto il parere favorevole espresso dal Vice Segretario - a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
- in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, e dato atto che nella fattispecie non è richiesto 
alcun parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
 
Visto altresì l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

DI approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, quale aggiornamento del 
Programma 2014-2016, nei termini risultanti dall’allegato A) che viene unito alla presente deliberazione per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  il  quale  sostituisce  integralmente  il  menzionato  Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, approvato con precedente deliberazione di Giunta n. 
11/2014;

DI pubblicare il  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 sul sito web istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sotto-sezione “Disposizioni Generali  
– Programma per la Trasparenza e l’Integrità”.

INDI,  stante  l’urgenza  del  presente  provvedimento,  riconducibile  alla  scadenza  contemplata  dalle 
disposizioni di legge richiamate in premessa,

DELIBERA

altresì di dichiarare, a voti unanimi il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  
effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
 FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
 Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal  02/02/2015        al 17/02/2015          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott.  DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 29/01/2015

Il Segretario Comunale
                                                                                  DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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