Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Commissario
Straordinario adottato con i poteri della Giunta

N. 4 del 29/01/2014

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
ED INTEGRITÀ PER GLI ANNI 2014/2016.

L’anno 2014 addì 29 del mese di Gennaio alle ore 12.00 nell’abitazione di Cagliari, in
viale Merello, al numero civico 26,

PRESIDENTE: Dott. Ing. CASULA MICHELE in qualità di Commissario Straordinario.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

« ID»

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 141 del 15.11.2013
con il quale, sulla base della delibera n. 46/33 del 31.10.2013, adottata dalla Giunta regionale, si dispone lo
scioglimento del Consiglio Comunale di questo Comune e viene nominato il Commissario Straordinario nella persona
del Dott. Ing. Michele Casula per la provvisoria amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri spettanti al
Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che rafforza il ruolo della
trasparenza quale strumento per la lotta alla corruzione come espresso dalla legge 190/2012;
EVIDENZIATO che la trasparenza, come definita nel decreto, “nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità,
efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione” e che “essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto
ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del
cittadino”;
RILEVATO altresì che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di
programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato,
considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali
documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi;
DATO ATTO che il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo
quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012. Precisando che, laddove l’amministrazione abbia
nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione,
essa, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve garantire un coordinamento tra i due soggetti, i cui
nomi, si ricorda, devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale;
PRESO ATTO che per ragioni organizzative e funzionali allo svolgimento delle attività inerenti l’erogazione
dei servizi e l’espletamento delle funzioni comunali, e tenuto conto altresì dei carichi di lavoro e della dotazione
organica dell’ente, è necessario attribuire le funzioni di Responsabile della Trasparenza e dell’integrità al
Responsabile dei Servizi Interni, che dovrà garantire il coordinamento della sua attività con quella del Responsabile
della corruzione.
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, la proposta di programma triennale della
trasparenza e l’integrità 2014/2013 è stata sottoposta a procedura di consultazione pubblica mediante pubblicazione
sul sito internet del Comune, onde garantire il massimo coinvolgimento nella procedura di adozione dell’atto e sono
stati contestualmente invitati i portatori di interessi in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi soggetti
pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazioni entro il giorno
29.01.2013;
RILEVATO che entro il termine del 29.01.2013 non è pervenuta nessuna proposta ed osservazione sulla
proposta del programma triennale per la trasparenza;
RICHIAMATA la Delibera CIVIT n 105/2010 sulle Linee Guida elaborate dalla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009 relative alla stesura del Piano Triennale
del Programma della Trasparenza e dell'Integrità, obbligatoria per le Amministrazioni Centrali, che costituisce un
documento di riferimento per le amministrazioni quali i Comuni;
VISTA la Delibera CIVIT n. 2/2012 inerente le "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" contiene indicazioni integrative delle
linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel
monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
VISTA la Delibera CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell'art 18 D.L. n° 83/2012, convertito con
modificazioni con legge n° 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 concernente la pubblicità sul sito internet
istituzionale della concessione di sovvenzioni, contributi corrispettivi (a persone o professionisti) e di vantaggi
economici di qualsiasi genere;
VISTA la Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4.07.2013 inerente le linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, nonché i relativi allegati;

« ID»

VISTO l'art 1 comma 9. lett. f) della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" secondo cui il piano anticorruzione
individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
VISTE le Linee Guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del
Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare
il principio della trasparenza tramite l’ "accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
VISTE le "Linee guida agli EE.LL. in materia di trasparenza ed integrità" del novembre 2012 circa gli
obblighi degli EE.LL. in materia di pubblicazione di dati sul proprio sito internet;
PRESO ATTO che la Legge 18 giugno 2009 n° 69 - art. 32 - volta a favorire l'eliminazione degli sprechi
relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, pone in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici, gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale nei propri siti
informatici;
VISTA la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha
modificato la denominazione della C.I.V.I.T in Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), mantenendone la competenza in materia di valutazione e
trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
RITENUTO di procedere all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2014-2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
VISTO l'art. 48 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 relativamente alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli del Respon sa bi l e
dei Ser vi z i In t er n i in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
RITENUTO, per l’urgenza di provvedere in merito, al fine di provvedere agli adempimenti previsti entro il
prossimo 31.01.2014, di dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000, rendendo
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;
Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA
Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
per l’effetto:
1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 2014/2016,
nonché i suoi allegati, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare il Responsabile dei Servizi Interni quale responsabile della trasparenza e dell’integrità avente
il compito di sovrintendere all'insieme delle attività tese a garantire l'assolvimento degli obblighi in materia
di trasparenza ed integrità, stante la responsabilità diretta di ciascun singolo Responsabile di Servizio per
la pubblicazione dei flussi informativi relativi ai provvedimenti da ciascuno di essi adottati;
3. di nominare il Segretario Comunale pro tempore quale titolare del potere sostitutivo del responsabile della
trasparenza nei casi di assenza, impedimento, ritardo o mancato adempimento agli oneri di pubblicazione e
di trasparenza, nonché in materia di accesso civico;
4. di demandare al Responsabile dei Servizi Interni la pubblicazione sul sito internet istituzionale del
Comune di Serrenti nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e copia degli atti
alla Prefettura di Cagliari, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC);
Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ing. CASULA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/01/2014, Prot.
n. 1382, per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30
della L.R. n° 38/94.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 il 29/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n. 445/2000.
Serrenti, li ________________

L’ISTRUTTORE

