
ORIGINALE

     COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione del la  Giunta Comunale

Seduta del   27/01/2014 ore 18:00 
Presso i l  Palazzo Comunale  di  Montalcino

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott.  GIULIO NARDI 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  27/01/2014   

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’ DEL COMUNE DI MONTALCINO PER IL TRIENNIO 2014/2016                 

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

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

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il  decreto  legislativo  22  ottobre  2009,  n.  150,  all'art.  11  definisce  la  trasparenza  come 
“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali  
delle  amministrazioni  pubbliche,  delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  
dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e all'utilizzo delle  
risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali,  dei  risultati  dell'attività  di  
misurazione  e  valutazione  svolta  dagli  organi  competenti,  allo  scopo di  favorire  forme  
diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità.  Essa  
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai  
sensi dell'art. 117 , secondo comma, lettera m della Costituzione”;

 il D.Lgs 33/2013, all’art. 10, commi 1 e 2, stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione 
adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, 
che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblica
zione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assi
curare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

 la legge 06/11/2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, indica specifici ed ulteriori 
obblighi di trasparenza, in una logica di sinergia con il piano anticorruzione; 

Preso atto della  deliberazione n.105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT, adesso ANAC), recante le “Linee 
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”,  elaborate 
nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni 
della legalità e della trasparenza, e riportanti il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono 
essere  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale  delle  amministrazioni  e  delle  modalità  di 
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;

Viste:

 la  delibera  CiVIT  n.  2/2012,  recante  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della  
predisposizione  e  dell’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  
l’integrità”;

 le linee guida ANCI in tema di trasparenza; 
 la delibera  CiVIT n.  50/2013,  avente  ad  oggetto  “Linee  guida per  l’aggiornamento  del  

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Considerato  che  questo  Ente  si  è  da  tempo  attivato  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di 
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  P.A. 
attraverso la  creazione,  all'interno del  proprio sito  web istituzionale,  di  una sezione dedicata  di 

http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Linee-guida-ANCI-in-tema-di-trasparenza.pdf


facile  accesso  e  consultazione  denominata  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
33/2013;

Considerato  inoltre che nell’ottica della piena attuazione del principio di trasparenza enunciato 
dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, 
l'art.11,  comma  2,  del  D.Lgs.  150/2009,  prevede quale  strumento  indispensabile  il  Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

Considerato che l’art. 11, comma 7, del citato D.Lgs. 150/2009, specifica inoltre che, nell'ambito 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, devono essere indicati le modalità, i tempi 
di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al 
summenzionato comma 2; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza 
e l'Integrità per gli anni 2014, 2015 e 2016, quale strumento indispensabile per il raggiungimento 
delle finalità di cui sopra;

Richiamata la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Tuel,       

Con voti favorevoli unanimi:

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

 DI approvare  il  Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 
2014-2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 DI disporre  la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

 DI dare ampia pubblicità al presente provvedimento, anche promuovendo la partecipazione 
da parte delle associazioni di consumatori, portatori di interesse, amministratori, cittadini, i 
quali  avranno  modo  di  esporre  le  proprie  considerazioni  ed  osservazioni  in  merito  al 
Programma anche in occasione della “Giornata della trasparenza” che sarà organizzata nella 
primavera 2014;



 INDI,  stante  l’urgenza  del  presente  provvedimento, determinata  dall’approssimarsi  della 
scadenza del termine fissato dalla legge per l’approvazione del ridetto Programma Triennale 
per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,  con  separata  e  successiva  votazione  unanime  resa  dai 
presenti nelle forme di legge, la Giunta Comunale ne delibera la immediata eseguibilità, ai 
sensi e per gli  effetti  delle  disposizioni di  cui all’articolo 134, comma 4,  del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
 FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
 Dott.  GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal  04/02/2014        al 19/02/2014        N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

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’: 27/01/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                  GIULIO NARDI

__________________________

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